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I dati dell’Istituto superiore di sanità. L’incidenza maggiore riguarda la fascia 0-4 anni

Vaccino e mascherine, stop influenza
Virus stagionale fermato dalle misure anti-Covid. Solo 3 su 1.000 colpiti da febbre e tosse

Flop di prime dosi a Palermo e Catania

Over 50 e green pass,
l’obbligo non smuove
il popolo dei «no vax»
Andrea D’O ra z i o

Nessuno si aspettava un boom, ma for-
se un netto incremento sì. Eppure, al
suo giorno d’esordio, l’obbligo del su-
per green pass per gli over 50 nei luoghi
di lavoro non ha prodotto in Sicilia il ri-
sultato sperato: un rialzo delle prime
dosi di vaccino somministrate, dun-
que, un dietro front degli oltre 83mila
no-vax appartenenti alla fascia d’et à
lavorativa interessata dalla stretta. Ne
sa qualcosa il commissario per l’emer -
genza Covid di Palermo, Renato Costa,
che ieri, alla Fiera del Mediterraneo,
«nonostante l’Open day vaccinale
aperto a tutti senza prenotazione pro-
prio in vista dell’entrata in vigore
dell’obbligo», ha segnato «non più di
300 prime inoculazioni, poco rispetto
alle attese. Speriamo di aumentare il
volume nelle prossime ore».

Il commissario per l’emergenza Co-
vid di Catania, Pino Liberti, non si fa in-
vece illusioni, convinto che «neanche
la nuova disposizione potrà far cam-
biare idea allo zoccolo duro dei non
vaccinati: non li riprendiamo più. Stia-
mo parlando dei no-vax più convinti,
che molto probabilmente non hanno
bisogno del green pass perché non
hanno occupazione, oppure lavorano
nel sommerso o hanno un’attività in
proprio e son convinti di passare inos-
servati ai controlli. Ma ci sono anche
soggetti che preferiscono licenziarsi
piuttosto che fare il vaccino, o che ma-
gari provano la strada legale ricorren-
do contro lo Stato».

Intanto, dopo quattro giorni passa-
ti sotto il tetto dei seimila casi, l’Isola
registra 6005 nuove infezioni su 35913
test, per un tasso di positività in cresci-
ta dal 12,8 al 16,7%, e un totale di 1431
attuali ricoverati di cui 1320 (sei in più)
in area medica e 111 (cinque in meno)
nelle Rianimazioni. Ma a preoccupare,
più che la risalita dei contagi, è il nu-
mero dei decessi. Il bollettino di ieri ne
indica altri 60, e anche se la maggior
parte risale a prima del 14 febbraio, «si
tratta comunque di una quota altissi-
ma». Parola di Carmelo Iacobello, di-
rettore dell’Uoc di Malattie infettive
dell’ospedale Cannizzaro di Catania,
che per spiegare i dati drammatici in-
dica più aspetti: «I non vaccinati, che si
ammalano gravemente anche con
Omicron; la nuova variante, che in
quanto più contagiosa della Delta pro-
voca anche più vittime; i pazienti fragi-
li con comorbilità, sui quali a volte, an-
che dopo la terza dose di vaccino, il Co-
vid può aggravare le patologie pregres-
se; gli over 80 che entrano in ospedale
per altri problemi, risultano positivi e
trascorrono giorni in corsia ad aspetta-
re la fine dell’infezione, lasciandosi an-
dare. Per questi ultimi soggetti, in par-
ticolare, bisognerebbe implementare
e velocizzare le cure domiciliari». Ecco
la distribuzione dei nuovi contagi tra
le province, cui bisogna aggiungere
191 casi comunicati in ritardo dalla Re-
gione: Catania 1194, Messina 1003, Pa-
lermo 986, Siracusa 873, Agrigento
613, Ragusa 487, Caltanissetta 466 Tra-
pani 400, Enna 174. ( *A D O* )
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Fabio Geraci

PA L E R M O

Anche quest’anno niente (o quasi)
influenza in Sicilia: il vaccino e le
mascherine hanno sconfitto per la
seconda volta consecutiva il virus
stagionale nonostante alcune pre-
visioni (sbagliate) su una possibile
esplosione dei contagi. Nell’ult i-
mo rapporto della rete InfluNet
sulla sorveglianza delle sindromi
influenzali, elaborato dal Diparti-
mento Malattie Infettive dell’Ist i-
tuto superiore di sanità, solo tre si-
ciliani su mille si sarebbero beccati
febbre e tosse tipiche dell’i nve r n o :
l’incidenza è ferma a 2,95 casi, mol-
to più bassa rispetto a quella di al-
tre regioni come l’Umbria (10,41),
il Piemonte (6,5) e la Lombardia
(4,44) e di quattro volte inferiore
rispetto ai 12,6 casi registrati prima
della pandemia.

Secondo il bollettino settima-
nale, che comprende il periodo tra
il 31 gennaio e il 6 febbraio, la me-
dia italiana si attesta a 3,16 casi di
influenza stimati per mille assistiti
ma l’analisi regionale mostra che
la Sicilia «è sotto la soglia basale»
assieme alle province autonome di
Trento e Bolzano e a Veneto, To-
scana, Marche, Lazio, Molise, Cam-
pania, Puglia, Basilicata e Sarde-
gna.

«Una maggiore propensione al-
la vaccinazione ma anche l’uso
delle mascherine e il frequente la-
vaggio delle mani hanno stroncato
la diffusione dell’influenza stagio-
nale. È bastato mettere in atto le
misure di prevenzione contro il
Covid per aumentare di molto il li-
vello di copertura», spiega France-
sco Vitale, professore di Igiene e
medicina preventiva all’Universit à
di Palermo, nonché direttore di
Epidemiologia Clinica e del labo-
ratorio del Policlinico. «La preoc-

cupazione di poter contrarre una
malattia dai sintomi simili al Co-
vid ha fatto crescere il numero del-
le vaccinazioni tra i fragili e i bam-
bini – continua Vitale – ma anche
le norme comportamentali per
combattere la pandemia, come il
lockdown, per due anni ci hanno
permesso di tenere a bada il virus
influenzale che è molto contagio-
so. Ad aprile dovrebbe essere revo-
cato l’obbligo di indossare le ma-
scherine al chiuso e con la fine del-
le varie restrizioni potrebbe esserci
una nuova impennata anche se è
probabile che tutto ciò avvenga a
partire dal prossimo inverno».

Tornando ai dati di questa set-
timana l’incidenza maggiore
nell’Isola riguarda la fascia 0-4 an-
ni con 9,88 casi per mille assistiti

mentre tra gli individui di età pari
o superiore a 65 anni il tasso è di
appena 1,49 casi su mille. «Nei
bambini – spiega Vitale - negli over
65 e per tutte le categorie fragili, la
profilassi anti-influenzale è sem-
pre consigliata. L’efficienza di que-
sti vaccini si aggira attorno al 70
per cento ma questa protezione è
fondamentale per tenere al riparo
questi gruppi di persone da un ag-
gravamento della malattia». Il cep-
po influenzale dominante attuale
è di tipo A (92,8%), in particolare
quello denominato H3N2, in cui
sintomi sono brividi, febbre, dolo-
re muscolare e debolezza da quat-
tro a sei giorni con gli indici di
mortalità più elevati tra i neonati e
gli anziani. ( FAG )
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Infettivologo. Francesco Vitale

I dati. I bambini sono stati i più colpiti dall’influenz a

Asma, un’App
darà informazioni

l È in arrivo un’app che
permetterà di avere informazioni
su l l ’asma, una patologia
invalidante che costringe i
pazienti a ricorrere all’utilizzo di
farmaci cortisonici che hanno
effetti collaterali anche gravi. In
Sicilia a soffrire di allergie e
malattie respiratorie sono circa
500mila persone, di cui 50mila
presentano l’asma grave, una
patologia cronica che provoca il
peggioramento della qualità della
vita. Grazie all’a p p l i c azi o n e
EasyAsma - sviluppata da
AstraZeneca con il patrocinio di
«ARIAAA3 onlus», l’a ss o c i azi o n e
per la ricerca in materia di Allergia
Asma Ambiente - sarà possibile
contattare i centri specialistici
dell’Isola individuando quello più
vicino al proprio domicilio. «Si
tratta ancora oggi di una patologia
sottostimata, la cui diagnosi arriva
spesso tardi» ha detto Daniela
Gaeta, presidente di «ARIAAA3
onlus». (FAG) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I progetti al largo delle Egadi, atto d’indirizzo approvato dalla commissione Cultura

Parchi eolici offshore, no dell’Ar s
Ma l’ultima parola spetta a Roma
L’autorizzazione definitiva dipende dall’esame del ministero

L’emergenza gas: «Situazione monitorata»

Vulcano, Musumeci:
«Via libera al turismo»

Verso le elezioni. De Luca si candida: «Con me pezzi di centrodestra, Pd e 5 Stelle»

Regione, Miccichè tratta con Salvini
Comuni al voto il 22 o il 29 maggio

La decisione dei giudici a Catania

Aveva nove fucili d’epoc a,
assoluzione per Lombardo

Antonio Giordano

PA L E R M O

No ai parchi eolici offshore al largo
delle isole Egadi. È la linea emersa in
commissione cultura dell’Assem-
blea siciliana guidata da Luca Sam-
martino che ieri ha approvato
all’unanimità un atto di indirizzo
che impegna il governo Musumeci a
esprimere pareri contrari a qualsiasi
tipo di autorizzazione richiesta per
la realizzazione degli impianti. Sugli
impianti che si vorrebbero realizza-
re al largo della Sicilia, però, la com-
petenza autorizzativa è strettamen-
te nazionale così come previsto dal
decreto Semplificazioni Bis dello
scorso maggio. A porre la questione
era stato il deputato del Pd, Nello Di-
pasquale, a fianco dei sindaci nella
battaglia contro due progetti. Il pri-
mo, della società Seas Med Srl, preve-
de la realizzazione di un parco of-
fshore di tipo floating, composto da
25 turbine ciascuna della potenza di
10 Mw per un totale di 250 Mw; il se-
condo, della Renexia Spa, è un parco
offshore di tipo galleggiante e delle
relative opere di connessione alla re-
te di trasmissione nazionale (Rtn)
della potenza di 2.793 Mw. Nella ri-
soluzione si sottolinea che «il Canale
di Sicilia costituisce sito di rilevante
interesse archeologico per la quanti-
tà e varietà di reperti sommersi, che
già nella passata legislatura la Regio-
ne ha espresso netta contrarietà agli
impianti eolici offshore al largo delle

Bartolino Leone

V U LCA N O

«A livello turistico si può lavorare». Il
presidente della Regione Nello Mu-
sumeci arriva a Vulcano e tranquil-
lizza gli isolani. Ha partecipato
all’incontro voluto dalla giunta di Li-
pari e dai 500 isolani dopo le gran-
dissime preoccupazioni che in que-
sti mesi hanno vissuto per i valori
elevati dai gas in più punti di Vulca-
no. Presenti anche il prefetto di Mes-
sina Cosima Di Stani, il sindaco Mar-
co Giorgianni, il capo dipartimento
della Protezione civile, Fabrizio Cur-
cio, il dirigente generale del diparti-
mento Salvo Cocina e i vulcanologi
dell’Ingv Mauro Coltelli e Francesco
Italiano. Musumeci ha ricordato che
«ancora ci sono valori dei gas elevati,
ma l’isola è monitorata no stop gra-
zie all’Ingv, alla Protezione civile,

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Le date cerchiate in rosso nell’a ge n d a
di Marco Zambuto sono quelle del 22
e del 29 maggio. L’assessore agli Enti
Locali suggerirà alla giunta di sceglie-
re fra uno di questi due il giorno in cui
aprire le urne per le Amministrative a
Palermo e in altri 117 Comuni.

Nel caso in cui Musumeci conver-
gesse sulla proposta di Zambuto i bal-
lottaggi sarebbero il 5 o il 12 giugno.
Per la verità la relazione che Zambuto
ha predisposto indica varie altre date
possibili. Ma alcune (24 aprile e primo
maggio sono da scartare per via del
ponte festivo) altre, come il 5 giugno o
il 12 giugno, comporterebbero ballot-
taggi a ridosso di luglio. Dunque l’uni -
ca vera alternativa sarebbe il 15 mag-
gio con ballottaggi il 29. Ma la propo-
sta su cui punta l’assessore è che il pri-
mo turno sia a fine maggio e il ballot-
taggio ai primi di giugno: dunque la
scelta sarà fra 22 e il 29 maggio.

L’indizione dei comizi va fatta en-
tro 16 o 23 marzo. E ciò mette in evi-
denza il ritardo con cui i partiti si stan-
no organizzando. Eppure le Ammini-
strative chiamano al voto 1.456.081
elettori. Sarà un test a cui guardano
perfino le segreterie nazionali.

Anche di questo parleranno oggi a
Roma Matteo Salvini e Gianfranco
Micciché. Il leader nazionale della Le-
ga vedrà il presidente dell’Ars, compli-
ce il segretario regionale Nino Minar-

do che ha propiziato l’incont ro.
L’obiettivo di Micciché è strappare a
Salvini il sostegno della Lega alle stra-
tegie che Forza Italia sta attuando in
Sicilia: il no alla ricandidatura di Mu-
sumeci e l’eventuale allargamento
della coalizione sul modello Draghi.

Micciché ha da poco annunciato la

propria corsa alla presidenza della Re-
gione nell’ottica di ostacolare quella
di Musumeci. Salvini è al corrente dei
piani del leader forzista e potrebbe
proporre una seconda opzione: affi-
dare la candidatura a un leghista e la-
sciare a Micciché la presidenza
dell’Ars in caso di vittoria. Il tutto rien-

trerebbe anche nella sfida interna al
centrodestra nazionale che vede la
Meloni contrapposta proprio a Salvi-
ni e Berlusconi. Anche se né Minardo e
né Miccichè escludono che da qui a
novembre non si arrivi a una ricom-
posizione del quadro: in quel caso per
tornare all’unità si ripartirebbe da ze-
ro nelle trattative per scegliere il can-
didato a Palazzo d’Orleans. Uno sce-
nario non da escludere. E non a caso
ieri Lorenzo Cesa ha parlato con Mic-
ciché annunciandogli un vertice dei
leader nazionali «per parlare della sua
iniziat iva».

La variabile impazzita per ora è Ca-
teno De Luca, da ieri ex sindaco di
Messina e candidato alla presidenza
della Regione. De Luca si è detto certo
che «con me in campo Micciché non si
candiderà. In ogni caso chi vincerà
non avrà la maggioranza all’Ars, dun-
que il governo si farà poi in aula». L’or -
mai ex sindaco di Messina ha aggiun-
to di ritenere che «la mia lista potrà
avere fra il 15 e il 20%» e ha rivelato che
gli sono state fatte proposte per rinun-
ciare alla candidatura: «Mi hanno of-
ferto anche un posto da sottosegreta-
rio. Sono molto corteggiato ma non
faccio il profumiere». Infine, annun-
ciando che la sua lista sta raccoglien-
do candidati che provengono dal cen-
trodestra, dal Pd e dai grillini, De Luca
ha annunciato per la prossima setti-
mana la mozione di sfiducia all’Ars a
Musumeci. Una mossa che il segreta-
rio Anthony Barbagallo ha annuncia-
to di sostenere. E anche i grillini, ha
detto il capogruppo Nuccio Di Paola,
saranno al fianco di questa nascente
coalizione anti-Musumeci.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’ex sindaco di Messina
annuncia una mozione
di sfiducia a Musumeci

CATA N I A

La quarta sezione penale del Tri-
bunale di Catania ha assolto, per-
ché il fatto non costituisce reato,
l’ex presidente della Regione, Raf-
faele Lombardo, dall’accusa di de-
tenzione illegale di armi da fuoco.
Il collegio ha disposto il non luogo
a procedere per intervenuta pre-
scrizione per la detenzione di otto
cartucce. I giudici hanno disposto
anche la confisca e la distruzione
delle armi e delle munizioni. La
Procura aveva chiesto la condanna
a due anni e sei mesi di reclusione.
Al centro del processo le indagini,
avviate nell’aprile del 2014, la de-
tenzione di nove fucili da collezio-
ne acquistati da Lombardo alla ca-
sa d’aste viennese Dorotheum di

proprie coste». Inoltre, la risoluzione
evidenzia che «il sito in cui potrebbe-
ro sorgere i parchi eolici copre l’a re a
del Banco Scherchi e del Banco Tal-
bot, formazioni rocciose sottomari-
ne che nel corso dei secoli hanno
causato l’inabissamento di navi e cu-

stodiscono, tra le altre, le vestigia di
imbarcazioni risalenti all’epoca de-
gli scambi con l’antica Cartagine».

Elementi che sono stati già stati
confutati da diversi studi commis-
sionati da Renexia e presentati alla
stampa nei giorni scorsi e che, ades-
so, il direttore generale della società
Riccardo Toto vorrebbe illustrare al-
la commissione avendo già richiesto
u n’audizione. «Nel tratto di mare in-
dividuato per la realizzazione del
parco Med Wind, i ricercatori non
hanno individuato alcun sito di inte-
resse storico e archeologico», hanno
detto dalla società, circa l’80%

dell’area studiata dai ricercatori
dell’Anton Dohrn è risultata idonea
ad accogliere le turbine galleggianti.
Le ampie aree di fondale sono carat-
terizzate da serio deterioramento e
prive di significative forme di vita.
Nessun impatto negativo sull’e co s i -
stema. Sulla restante area, di interes-
se per la biodiversità non verrà posi-
zionata alcuna turbina».

Per quel che riguarda il turismo
«la significativa distanza dalle coste
(60 Km) e dalle Isole Egadi (45 Km)
consente di escludere impatti pae-
saggistici ed economici negativi sul-
le attività turistiche» mentre sulle
conseguenze per la pesca o la naviga-
bilità «il posizionamento degli aero-
generatori, inoltre, non comporta
interferenze con le rotte percorse
dalle marinerie locali e non sono sti-
mate contrazioni significative delle
attività di pesca» secondo uno stu-
dio di Deloitte. «In nome della pro-
duzione di energia la Sicilia ha sacri-
ficato Milazzo, Priolo e Gela - dice Di-
pasquale - oggi ci chiedono un altro
sacrificio per la decarbonizzazione.
Ma perché non si può realizzare a Ca-
pri, alle Tremiti a Ventotene?». «Spe-
ro che la netta presa di posizione del-
le commissioni e dei deputati
dell’Ars per un progetto che qualcu-
no vorrebbe approvare “a scatola
c h i u s a” convinca il Governo regio-
nale ad avere un ruolo non passivo
sulla vicenda del parco eolico al lar-
go delle Egadi» dice Valentina Pal-
meri dei Verdi per l’E u ro p a . ( *AG I O* )
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Energie rinnovabili. Un parco eolico off shore

Dialogo. Il leader della Lega Matteo Salvini con Gianfranco Miccichè

all’Arpa e all’Ispra». «Rispetto ai mesi
scorsi – ha spiegato - la situazione è
nettamente migliorata. In ogni caso,
noi dobbiamo essere pronti a tutto,
come con l’Etna, quando eravamo
pronti ad evacuare due Comuni a ri-
schio per il fiume di lava e poi per for-
tuna è tutto rientrato alla normalità.
Qui costituiremo un comitato di tec-
nici a cui faremo partecipare anche
tre isolani, in modo tale che la gente
dell’isola possa essere informata in
tempo reale. Al ministro del Turi-
smo Massimo Garavaglia scriverò
per dire che qui sull’isola ci sono le
condizioni per fare turismo, ma se la
situazione dovesse precipitare è evi-
dente che gli operatori dovranno es-
sere sostenuti con immediati ristori.
Abbiamo previsto interventi per la
viabilità e allertato anche il Genio
Civile per attivarsi sui lavori con
tempestività». ( * B L* )
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Chiesta un’audizione
Toto di Renexia: «Nel
tratto i ricercatori non
hanno individuato alcun
sito di interesse storico»

cui non era stata denunciata la de-
tenzione. Inizialmente la conte-
stazione riguardava sedici armi.

I difensori di Lombardo, gli av-
vocati Mario Brancato e Giuseppe
Grasso, hanno sostenuto la tesi
che della loro gestione ammini-
strativa si erano occupate altre
volte la segreteria e la scorta
dell’allora governatore e che per il
lotto in questione l’omessa de-
nuncia era dovuta soltanto a un
disguido di carattere organizzati-
vo. «Il Tribunale ha accolto la no-
stra testi - commenta l’av vo c a t o
Brancato - ma a conclusione di un
processo durato otto anni. Per
quanto ci riguarda presenteremo
ricorso contro la parte della sen-
tenza che dispone la confisca e la
distruzione delle armi».

C andidato. Cateno De Luca Assessore. Marco Zambuto

Il primo capo Ufficio stampa della Regione

Palazzo d’Orléans, la sala Blu
intitolata ad Arrigo Pasquini
l La «sala Blu»di Palazzo
d’Orléans a Palermo intitolata
alla memoria del giornalista
Arrigo Pasquini, scomparso lo
scorso mese di agosto, primo
capo Ufficio stampa della
Regione Siciliana. La sobria
cerimonia di svelamento della
targa (nella foto), accompagnato
da un lungo applauso, si è
svolta al piano terra del
Palazzo, dove il presidente della
Regione, Nello Musumeci, ha
accolto la vedova di Pasquini,
Elisa Terranova, e le figlie Laura
e Marta Pasquini. Presenti
anche il presidente e il

vicepresidente dell'Ordine dei
giornalisti di Sicilia, Roberto
Gueli e Salvo Li Castri, i
consiglieri dell'Ordine, i
rappresentanti di numerose
testate giornalistiche siciliane.
«Ricordarlo con l'intitolazione
di una sala è un atto doveroso –
dichiara Musumeci – e servirà a
perpetuare la memoria di un
bravo giornalista che, pur non
essendo siciliano, ha avuto per
questa terra un amore
straordinario ed ha esercitato la
sua attività sempre con grande
rispetto deontologico».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Costi insostenibili per le aziende, protesta anche la Confcommercio: «Incrementi pesanti, ridurre almeno l’Iva »

Marcia dei trattori contro il caro bolletta
Gli agricoltori domani scendono con i propri mezzi nelle piazze dei capoluoghi dell’Isola
A Roma invece gli autotrasportatori incontreranno il governo: minacciato il blocco dei Tir

Nulla di fatto al termine dell’incontro tra azienda e sindacati, duecento addetti davanti alla sede di Confindustria

Vertenza Pfizer, sit-in a Catania: «No al trasferimento»

Daniele Lo Porto

CATA N I A

«Il trasferimento ad Ascoli Piceno è
una proposta irricevibile e l’azienda
ne è consapevole», afferma, bandie-
ra al vento, insieme a circa 200 col-
leghi, davanti alla sede di Confindu-
stria Catania, Giuseppe Mirone, un
dipendente della Pfizer iscritto
all’Ugl. «Dallo stabilimento di Asco-
li di recente 60 lavoratori in sommi-
nistrazione sono stati mandati a ca-
sa: che prospettive ci sarebbero per

Sul tavolo restano ancora
130 licenziamenti più
il taglio di 80 interinali

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

È una miccia accesa, che può generare
u n’esplosione a catena in grado di pa-
ralizzare la Sicilia. Domani gli agricol-
tori invaderanno i capoluoghi con i
trattori per protestare contro il caro
energia. Nelle stesse ore a Roma gli au-
totrasportatori incontreranno il go-
verno chiedendo aiuti per calmierare
il prezzo del gasolio e dei biglietti del-
le navi. E senza questa garanzie si fer-
meranno i tir e tutto il sistema dei ri-
fornimenti dell’imprenditoria e delle
famiglie. Il caro energia ha travalicato
i confini dell’emergenza macroeco-
nomica e si sta spostando al livello
della vita quotidiana. Per questo mo-
tivo la Coldiretti Sicilia, guidata da
Francesco Ferreri, ha deciso che dalle
9 di domani i trattori «di migliaia di
agricoltori» invaderanno le città sici-
liane «perché se i prezzi per le famiglie
corrono, i compensi riconosciuti agli
agricoltori e agli allevatori non riesco-
no neanche a coprire i costi di produ-
zione».

Il corteo di trattori arriverà davanti
ogni prefettura dell’Isola. A Palermo
(dove però è probabile che il corteo
verrà autorizzato ma senza trattori)
gli agricoltori saranno in via Cavour, a
Caltanissetta in viale Regina Marghe-
rita, ad Agrigento in piazzale Vittorio
Emanuele, a Ragusa in piazza Mat-
teotti, ad Enna in piazza Giuseppe Ga-
ribaldi, a Trapani in piazzale Vittorio
Ve n e t o.

Le richieste degli agricoltori
La Coldiretti che da giorni ha segnala-
to che l’aumento del costo dell’ener -
gia ha fatto schizzare in alto i costi di
fertilizzanti, concimi e materie per
imballaggi dei prodotti, chiede al go-
verno nazionale «di assicurare liqui-
dità alle imprese e sbloccare gli inter-
venti per il settore fermati dalla buro-
crazia». E non è solo la Coldiretti ad
animare la protesta del mondo agri-
colo. Una riunione straordinaria del
direttivo regionale ha spinto anche
Confagricoltura a segnalare che «lo
tsunami provocato dall’esplosione
dei costi energetici e delle sostanze or-
ganiche per l’arricchimento dei terre-
ni e per il nutrimento delle piante e
degli animali rischia di far scomparire

Vigneti, in arrivo
più di 38 milioni

l Sarà pubblicata oggi la
graduatoria definitiva della
misura Ocm Vino-Riconversione
e ristrutturazione vigneti. Tutte le
1.435 domande presentate sono
state ammesse al finanziamento
per un contributo pari a
38.178.168,35 euro Lo rende noto
l’assessore regionale
all’Agricoltura, Toni Scilla. La
misura è destinata ad adeguare la
produzione alle esigenze del
mercato, ristrutturare i vigneti al
fine di migliorarne la
meccanizzazione e migliorare le
tecniche di gestione
dell’impianto viticolo. «Negli
ultimi venti anni la Sicilia è
diventata un brand di elevato
prestigio dell’enologia
internazionale - ha detto Scilla -,
capace di evocare territori di
straordinaria vocazione
vitivinicola e dalla forte relazione
tra produzioni, cultura, tradizioni
e paesaggio». La graduatoria
definitiva sarà consultabile sul
sito del dipartimento regionale
dell’Ag r i co l t u ra .

Da marzo una pagnotta da un chilo costerà 3 euro, i panificatori: «Non copriamo più le spese»

A Mazara aumento record del prezzo del pane

Salvatore Giacalone

MA ZARA

Dal primo marzo il prezzo del pane
a Mazara sarà di 3 euro al chilo. «Sia-
mo costretti ad aumentare il prezzo
del pane per via dell’aumento dei
costi di produzione». Lo dichiara
Francesco Alagna, responsabile As-
soArtigianato di Mazara del Vallo e
presidente dell’Associazione dei
panificatori «I Fornarini», affiliata
alla Cifa, che rappresenta oltre 30
panificatori del territorio mazarese.
«Già nei mesi scorsi – spiega Alagna
- avevamo registrato un aumento
del 30% del costo della farina, pas-
sato da 50 a 80 centesimi al chilo-
grammo, sperando che non vi siano
ulteriori aumenti. Adesso ci trovia-
mo in ulteriore difficoltà a causa
dell’aumento generale dei costi di

L’annuncio ha provocato
le proteste dei cittadini:
«Caleranno i consumi»

produzione (carta, sacchetti e spese
varie) ed in particolare degli ultimi
aumenti, fino al 40%, di luce e gas.
Non riusciamo a coprire più le spese
e pertanto da qui la decisione di au-
mentare il prezzo del pane a 3 euro
al chilo a partire da marzo. Com-
prendiamo – sottolinea il presiden-
te dell’Associazione panificatori - il
disagio per i consumatori per l’au-
mento. In queste condizioni, consi-
derato anche il costo del lavoro, fac-
ciamo però molta fatica: i costi su-
perano quasi i ricavi. Facciamo per-
tanto un appello allo Stato – co n c l u -
de Alagna- affinchè possa attuare
misure adeguate per calmierare i
prezzi, magari intervenendo sulle
tasse delle materie prime. Bisogna
garantire la possibilità che tutti pos-
sano acquistare un bene di prima
necessità come il pane, e preservare
il presente ed il futuro delle imprese
panificatrici e dei suoi lavoratori».
«Siamo vicini alle imprese, ai citta-
dini, e pronti – dichiara Gaspare In-
gargiola, presidente della Confede-

razione Cifa di Trapani - ad interve-
nire attraverso la nostra struttura e
con gli strumenti del welfare. Dal
Governo ci attendiamo però, ovvia-
mente insieme alla Confederazione
nazionale, soluzioni concrete, mi-
sure straordinarie per compensare
questi vertiginosi aumenti registra-
ti fin dai primi mesi dell’anno. Una
vera ripresa e crescita dell’e co n o -
mia italiana dopo l’emergenza Co-
vid-19 – sottolinea Ingargiola- è im-
pensabile, oltre che poco credibile
senza una concreta tutela delle im-
prese, dei lavoratori e del reddito
delle famiglie».

A Mazara, il costo del pane at-
tualmente è di 2 euro e 60 centesimi

al chilogrammo, un prezzo già au-
mentato qualche mese fa. Ora è pre-
visto un ulteriore aumento di 40
centesimi e i consumatori già prote-
stano. Vito Asaro, pensionato, sedu-
to sulla panchina della villa comu-
nale insieme ad un amico, non ci
sta. E rivolge un appello ai panifica-
tori. «Devono capire – dice - che
adesso non ci sono le condizioni
economiche per procedere ad un
ulteriore aumento. Comprendiamo
che c’è l’aumento del prezzo del gra-
no e quindi della farina, ma qui si fi-
nisce con l’affamare ulteriormente
tante famiglie. Che sia chiaro un
concetto, con questo ulteriore au-
mento diminuiranno i consumi,
anziché comprare un chilo di pane,
ne compreremo mezzo chilo e stes-
sa sorte sarà per i panini. Faremo la
cura dimagrante». Altri mazaresi
aggiungono: «Non è giusto che si va-
da a colpire ulteriormente la già fra-
gile economia di tante famiglie».
( * SG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

le aziende più rappresentative del
made in Sicily».

I campi in abbandono
Ciò che da settimane segnalano le
principali associazioni di categoria è
un fenomeno che sta allargandosi
sempre più: quello delle aziende che
decidono di mollare la produzione
nei campi e di cedere (soprattutto in
affitto) i terreni a imprenditori che
progettano di realizzarvi impianti fo-
tovoltaici. È un modo di resistere alla
crisi, come quello scelto dalle indu-
strie che - ha segnalato Sicindustria -
stanno optando per la riduzione da 6
a 4 delle giornate di produzione nel
tentativo di contenere i costi energeti-
ci.

I tir pronti a fermarsi
Dalla bolletta al costo del gasolio, tut-
to spinge a un aumento dei costi per i
consumatori. E questo è alla base dei
timori delle imprese ma anche dell’ira
degli autotrasportatori, anche loro
pronti a una protesta clamorosa. Do-
menica l’Aitras, la principale sigla au-
tonoma dei padroncini, ha annuncia-
to lo stop a tutti i mezzi se domani il
ministro Giovannini non darà soste-
gni per abbattere il costo del carbu-
rante e dei biglietti della navi. E i primi
approcci informali col governo finora
non hanno dato i segnali attesi. Per
questo ieri anche Autotrasporti di
Confartigianato ha annunciato che i
propri iscritti «sono pronti a spegnere
i motori». Per il presidente regionale
siciliano, Salvatore Di Piazza, il «ri-
schio di tensioni è sempre più vicino.
Sarà più conveniente spegnere i mo-
tori anziché continuare a viaggiare in
perdita. Il prezzo alla pompa del gaso-
lio per autotrazione è rincarato del
20,7%.». Se gli autotrasportatori si fer-
massero, come accaduto nella storica
protesta dell’ottobre 2000, si blocche-
rebbero tutti i settori dell’e co n o m i a .

L’appello dei commercianti
E dopo gli industriali, gli agricoltori e
gli autotrasportatori, ieri la protesta
in Sicilia si è allargata ancora. Con-
fcommercio ha diffuso il report frutto
dell’iniziativa Misura la tua bolletta:
«Il rincaro medio del prezzo energeti-
co in Sicilia si aggira intorno al 45% e il
95% delle aziende ritiene che avrà un
forte impatto sulla propria attività».
Da qui le richieste dei commercianti:
«L'aliquota Iva applicata per le bollet-
te elettriche deve essere almeno ridot-
ta dal 22% al 10% allineandola così
con quella già prevista per gli altri set-
tori produttivi e per le famiglie» è l’ap -
pello del presidente regionale Gianlu-
ca Manenti.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

chi accettasse il trasferimento? Spe-
riamo, piuttosto, in un accordo per
svecchiare il personale con incentivi
per il prepensionamento» dichiara
Sebastiano Santoro, della Uil, lavo-
ratore precario per 10 anni e da 6
st abilizzato.

La sede marchigiana sembra una
sorta di approdo per la salvezza, se-
condo i vertici della multinazionale
del farmaco, ma solo per 50 dipen-
denti, su base volontaria e con un in-
centivo una tantum. Su queste basi
era inevitabile che l’incontro tra sin-
dacati e azienda si concludesse con
un nulla di fatto e i 130 licenziamen-
ti più il «taglio» di 80 interinali resta-
no sul tavolo della trattativa come
un macigno. «È una proposta inac-

cettabile, aggravata dal fatto che
l’eventuale adesione deve giungere
all’azienda entro pochi giorni», sot-
tolineano i segretari territoriali di
Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Carmelo De Cau-
do, Maurizio Attanasio, Enza Meli e
Giovanni Musumeci, Giacomo Rota
segretario regionale di Filctem Sici-
lia, insieme ai segretari provinciali
Jerry Magno di Filctem Cgil, Giusep-
pe Coco di Femca Cisl, Alfio Avelli-
no di Uiltec Uil e Carmelo Giuffrida
di Ugl Chimici.

«È assurdo che la Pfizer da due
anni accumula utili che ammonta-
no a miliardi di dollari e non ha
neanche una bozza di piano indu-
striale per la sede alla Zona indu-
striale – aggiungono i sindacalisti -.

La realtà di Catania, che ha sempre
dato tanto in termini di produzione,
merita di essere rilanciata, mentre la
soluzione Ascoli non può riguarda-
re solo una parte dei dipendenti, ma
tutti». Posizione che è stata ribadita
dalle organizzazioni sindacali an-
che nel corso dell’audizione in vi-
deoconferenza con i deputati della
III Commissione dell’Assemblea re-
gionale siciliana, convocata dal pre-
sidente Orazio Ragusa. Intanto, il ta-
volo aperto in Confindustria è stato
aggiornato al prossimo 25 febbraio,
mentre venerdì prossimo in Prefet-
tura sarà l’assessore regionale al La-
voro, Antonio Scavone a incontrare
sindacati e lavoratori. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I trattori in piazza. Una manifestazione della Coldiretti davanti alla presidenza della Regione, a Palermo

Il sit-in. La protesta dei dipendenti della Pfizer a Catania FOTO GIUFFRIDA

Cortei di Coldiretti
Saranno presenti
pure gli allevatori
Si fermeranno davanti
alle Prefetture

Rincaro di 40 centesimi
Alagna: «È un bene di
prima necessità ma
bisogna tutelare
anche i lavoratori»

Coldiretti. Francesco Ferreri C onfcommercio. Gianluca ManentiConfartigianato. Salvatore Di Piazza
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De Luca, “debutto” con il botto
Verso le Regionali. L’ex sindaco di Messina, scettico sulla possibilità che il centrodestra ritrovi
l’unità, lancia la prima pietra: «Sfiducia a Musumeci, poi voto in primavera». I sì di Pd e M5S
PALERMO. Cateno De Luca lancia
la volata corta del 24 aprile, giorno
in cui, secondo i suoi calcoli, i sici-
liani potrebbero tornare alle urne
per eleggere il nuovo presidente
della Regione. Correrà per quella
data da ex sindaco di Messina e ieri
ha presentato nel corso di una con-
ferenza stampa all’Ars la sua perso-
nalissima “road map” che prevede
la mozione di sfiducia al governato-
re Musumeci: «Votiamo la domeni-
ca dopo Pasqua - ha specificato Da-
nilo Lo Giudice, deputato vicino a
De Luca - così il giorno dopo sarà la
Liberazione». Il deputato messinese
ha quindi aggiunto: «Ai siciliani bi-
sogna dire la verità, nel centrode-
stra ci sono faide che non permetto-
no di governare».

“One man show” con annesso av-
viso ai naviganti quello messo in
scena da De Luca, pronto a capita-
lizzare le difficoltà del centrode-
stra.

Non a caso il messinese pensa e-
splicitamente di poter interpretare
il ruolo di “ago della bilancia” nel
gioco delle parti della politica sici-
liana. Anche perché De Luca non
crede a un centrodestra che ritrovi
compattezza, così va avanti con
quella che ormai non è più una sem-
plice provocazione.

Chi non riconosce a De Luca un
ruolo da neofita è il grillino Luigi
Sunseri che in un post su Facebook
definisce l’ormai ex sindaco di Mes-
sina «un dimissionario seriale, un

abile incantatore di serpenti: ha uti-
lizzato Messina come palcoscenico
personale facendo ridere un’intera
regione per i suoi repentini cambi
di posizione, abbandonandola poi
nel bel mezzo di un fallimento con-
tabile».

In attesa di “leggere le carte” del
movimento del Meridione che l’ex
sindaco di Messina vuole far nasce-
re, De Luca fa già discutere per il
primo sasso lanciato nello stagno
regionale: la mozione di sfiducia.
Argomentata ma secca la reazione
di Anthony Barbagallo, segretario
regionale Dem: «Il Pd vuole battere
Musumeci sul campo, in campagna
elettorale e senza manovre di palaz-
zo. Speriamo che si ricandidi per
sconfiggerlo con i voti dei siciliani.
Detto questo, a scanso di equivoci,
quando e se una mozione di sfiducia
dovesse approdare in Aula certa-
mente il Pd voterà a favore». Ancora
più tranchant la presa di posizione
del capogruppo pentastellato Nuc-
cio Di Paola: «Una nuova mozione di
sfiducia a Musumeci? Il M5S non
potrebbe che votare a favore. Già in
passato il M5S ha promosso e votato
un atto del genere contro il presi-
dente della Regione, che, a più ri-
prese e praticamente in tutti i setto-
ri, ha confermato la sua inadegua-
tezza a rimanere a palazzo d'Or-
leans. Prima va a casa Musumeci,
prima i siciliani cominceranno a re-
spirare».

GIU. BI.

RIUNIONE A LIPARI
La situazione migliora a Vulcano

A Stromboli «attività nella norma»
LIPARI. Una riunione di esperti per fare il punto sull’emissione di gas a
Vulcano si è svolta ieri presentim tra gli altri, il presidente della Regione
Siciliana, Nello Musumeci, i capi dipartimento della Protezione civile na-
zionale, Fabrizio Curcio, e regionale, Salvo Cocina, il prefetto di Messina,
Cosima Di Stani, e il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni. Presenti anche
Franco Italiano e Mauro Coltelli per l’Ingv e, per i vigili del fuoco, il diretto-
re regionale, Ennio Aquilino, e il comandante provinciale di Messina, Sal-
vatore Tafaro. Il governatore Musumeci, rispondendo ad una serie di in-
terventi degli isolani ha assicurato: «Faremo una promozione turistica
maggiore per le Eolie, ma dobbiamo essere soprattutto chiari con chi verrà
in vacanza». Musumeci ha lanciato la proposta di chiedere al ministro del
Turismo Garavaglia di stanziare risorse finanziarie adeguate per aiuti alle
attività economiche, oltre alla possibilità di coinvolgere, nel Comitato di
salute pubblica previsto dall’ordinanza di protezione civile, i rappresen-
tanti di commercianti, artigiani e agricoltori. «A livello turistico si può la-
vorare». Lo ha affermato Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musu-
meci, partecipando all’incontro sull’emergenza per l’emissione di gas dal
cratere di Vulcano nelle Eolie. Musumeci ha ricordato che «ancora ci sono
valori dei gas elevati, ma l’isola è monitorata 24 ore su 24 grazie a Ingv,
Protezione civile, Arpa e Ispra».

«Rispetto ai mesi scorsi - ha aggiunto - la situazione è nettamente miglio-
rata. In ogni caso, noi dobbiamo essere pronti a tutto, come era accaduto
con l’Etna, quando eravamo pronti ad evacuare due Comuni a rischio per il
fiume di lava e poi per fortuna è tutto rientrato alla normalità. Qui costitui-
remo un comitato di tecnici a cui faremo partecipare anche tre isolani, in
modo tale che la gente dell’isola possa essere informata in tempo reale».
Intanto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha qualifica-
to l’attività recente del vulcano Stromboli, nel periodo 31/01 - 06/02, come
«una normale attività esplosiva di tipo stromboliano che non ha subito va-
riazioni significative e degne di rilievo in questo periodo».

L’APPELLO

Tv digitale, Musumeci
«Serve un anno in più
Lavoratori a rischio»
PALERMO. La Regione Siciliana
chiede al governo nazionale di rin-
viare di almeno un anno, nell’Isola, il
passaggio alla nuova tv digitale con
più avanzati standard tecnologici e
una riorganizzazione delle frequen-
ze, previsto per il prossimo primo
marzo. A proporlo è il presidente
Nello Musumeci. «Mi sono fatto per-
sonalmente portavoce presso il mini-
stero dello Sviluppo Economico - di-
ce Musumeci - dell’esigenza di aprire
un Tavolo tecnico. Il passaggio verso
nuovi standard è inevitabile, ma nel-
l’interesse di tutti è necessario, allo
stesso tempo, garantire ai cittadini la
possibilità di adeguarsi tecnologica-
mente e alle emittenti di essere in
grado di continuare a operare».

Nella proposta al governo naziona-
le, Musumeci sottolinea come ad an-
dare incontro a ulteriori difficoltà
saranno proprio molte delle emit-
tenti televisive siciliane che già ope-
rano «in contesti economici e sociali
particolarmente delicati, continuan-
do a rappresentare il punto di riferi-
mento per l’informazione nello spe-
cifico territorio e garantendo stabile
occupazione per centinaia di giorna-
listi e specialisti locali». «Esiste il fon-
dato timore - conclude il presidente
sottolineando l’importanza di una
dilazione temporale - che tale inizia-
tiva, oltre a nuocere alla pluralità
dell’informazione, potrebbe aprire la
strada a una crisi occupazionale sen-
za precedenti, in un settore peraltro
altamente specializzato». l

“COLTIVI...AMO LA SICILIA” INCONTRA I PRODUTTORI DI VINO
«L’Isola è un continente enologico che i vignaioli devono preservare»
CATANIA. “Vini di Sicilia: un conti-
nente enologico”: questo il focus del
terzo dei quattro appuntamenti pre-
visti dal progetto “Coltivi...Amo il pa-
trimonio di Sicilia”, rivolto agli stu-
denti degli istituti alberghieri delle
province di Catania e Palermo, pro-
mosso dall’assessorato regionale del-
l’Agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea, in collabo-
razione con “La Sicilia”. A introdurre
il tema dei vini in Sicilia è stato il diri-

gente generale del dipartimento re-
gionale dell’Agricoltura, Dario Car-
tabellotta, lanciando spunti di rifles-
sione riguardo al patrimonio enolo-
gico siciliano, ricchezza da preserva-
re e raccontare. «La maggior parte
dei produttori - ha affermato Gianni
Giardina, enologo per l’Istituto re-
gionale del vino e dell'olio di Sicilia e
vicepresidente nazionale Onav - ri-
vendica la Doc Sicilia, in particolare
vini provenienti dalle varietà autoc-

tone Nero d'Avola e Grillo, quasi e-
sclusivamente coltivati in Sicilia. Per
ottenere tale riconoscimento occorre
rispettare le norme previste dal rela-
tivo disciplinare di produzione e sot-
toporsi ai controlli degli organismi di
certificazione».

Francesca Curto, titolare azienda
Curto con sede a Ispica: «La Sicilia è
un continente enologico e gli impren-
ditori devono tradurre questa bellez-
za in qualità. Compito dei produttori

è mantenere l’eredità dei vini, valo-
rizzando i territori. L’artigianalità,
quindi, è la chiave del successo. Il
consumatore finale ha l’obbligo mo-
rale di leggere l’etichetta di un pro-
dotto per avere consapevolezza di ciò
che si mette in tavola». Flora Mondel-
lo Gaglio, titolare dell’azienda messi-
nese Gaglio Vignaioli, delegata Sicin-
dustria agroalimentare, ha introdot-
to il tema della modernità: «L’azienda
vinicola moderna si compone di tan-

te anime. Non basta dire “faccio vi-
no”. Gli studenti devono cogliere
l’occasione di avvicinarsi alle aziende
per progettare insieme un futuro, ri-
spondendo alle esigenze e sfide della
modernità, con un bagaglio non in-
differente di storia e passione».

Infine, Giulia Monteleone, titolare
dell’azienda vinicola Monteleone, al-
le pendici dell’Etna, ha raccontato di
come “la Sicilia del vino” sia un terri-
torio sfaccettato: «Come produttori
abbiamo la responsabilità di formare
e informare i consumatori. Oltre al
rischio di impresa, si fa i conti oggi
con i rischi legati ai cambiamenti cli-
matici».



10 Mercoledì 16 Febbraio 2022

economia &&

Tirocini per 80 diplomati in hotel di Bolzano
Accordo fra enti siciliani di formazione, l’associazione albergatori e la Regione

ROMA. È il primo caso in Italia di col-
locamento privato per diplomati e di-
plomandi dei corsi Oif (obbligo di i-
struzione e formazione) erogati dagli
enti di formazione operanti in Sicilia
e aderenti a FederTerziario, che po-
tranno lavorare e specializzarsi nelle
strutture alberghiere del Trentino
indicate dall'Unione Albergatori e
Pubblici Esercenti. A partire dalla
prossima estate, gli studenti selezio-
nati avranno a disposizione un tiroci-
nio di formazione e orientamento, se
la Regione siciliana, come promesso,
sosterrà l’accordo anche con indenni-
tà per attività lavorativa, inclusi vitto
e alloggio. C’è anche la possibilità di
una tipologia contrattuale superiore
al tirocinio che si svilupperà nell'otti-
ca di un possibile inserimento lavora-
tivo più stabile. Sono questi i princi-
pali contenuti dell'intesa firmata tra
FederTerziario, FederTerziario Sici-
lia e Hgv, rappresentate rispettiva-
mente dai presidenti Nicola Patrizi,
Antonino Reina e Manfred Pinzger.

«L’accordo coinvolgerà, tramite la
Federazione - ha spiegato Nicola Pa-
trizi, presidente di FederTerziario -
alcune scuole professionali siciliane
per favorire l’occupazione e fornire
forza lavoro alle strutture alberghie-
re altoatesine che sono carenti di per-
sonale. Si tratta di una sperimenta-
zione concreta che potrebbe permet-
tere, già a partire dall'estate prossi-
ma, ai primi 80 ragazzi di lavorare e
formarsi in alcune strutture del
Trentino Alto Adige. Consideriamo
questo progetto un'importante occa-

sione di formazione e di collocamen-
to privato, raro caso in Italia di questo
tipo, che apre la strada anche ad un
partenariato pubblico-privato con
l’assessorato regionale al Lavoro. Con
quest’accordo intendiamo stimolare
un utilizzo innovativo degli strumen-
ti di politica attiva, unendo gli stru-
menti classici della formazione alla
mobilità governata per attuare con-
cretamente il meccanismo di incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro».

Una strategia per equilibrare il mi-
smatch occupazionale tra due aree
del Paese che vivono esigenze diffe-
renti e che coinvolge da vicino la Re-
gione siciliana attualmente impegna-
ta, tramite l’assessore Antonio Scavo-
ne, nella redazione di un piano finan-
ziario destinato a sostenere la mobili-
tà dei primi studenti isolani impe-
gnati nel progetto. «Il mio assessora-
to segue con interesse questo accordo
- ha sottolineato Scavone - al quale
abbiamo lavorato con grande atten-

zione e fiducia. Ho dato mandato al
dirigente generale del Lavoro di co-
struire la soluzione per sostenere i
primi 80 ragazzi nelle spese di viag-
gio».

«Con questa iniziativa - ha sottoli-
neato Antonino Reina, presidente di
FederTerziario Sicilia - intendiamo
valorizzare gli studenti formati pres-
so gli enti di arti e mestieri aderenti a
FederTerziario Scuola Sicilia. Si tratta
di un’importante opportunità che
vogliamo offrire ai nostri ragazzi e al-
la quale lavoriamo da diversi mesi. A
breve ci metteremo al lavoro per ope-
rare sul campo una selezione con-
giunta degli studenti, coinvolgendo
tutti gli i soggetti che fanno parte del-
l’accordo».

Gli studenti saranno selezionati per
il lancio di un progetto pilota che po-
trebbe raggiungere un bacino poten-
ziale di mille persone nei prossimi an-
ni. La prossima estate, i giovani sele-
zionati, dopo aver sottoscritto la con-
venzione per lo svolgimento di un ti-
rocinio di formazione e orientamen-
to, saranno assunti dalle aziende in-
dicate dall'Hgv che offriranno ai neo-
formati l'indennità concordata per
l'attività lavorativa oltre al vitto e al-
l'alloggio. La Regione si impegna a so-
stenere le spese di mobilità, forma-
zione aggiuntiva, soprattutto lingui-
stica e prima permanenza. Le aziende
potranno anche decidere di offrire ai
ragazzi una tipologia di contratto su-
periore come l'apprendistato profes-
sionalizzante o altri tipi di contratto a
tempo determinato. l

IL COMMENTO

Le Borse credono
alle parole di Putin
Milano rimbalza
RINO LODATO

L' inizio del ritiro delle truppe
russe al confine ucraino e l'in-
contro tra il cancelliere tede-

sco Scholz e Vladimir Putin danno fi-
ducia agli investitori su una de-esca-
lation in vista per la crisi ucraina e i
mercati finanziari recuperano terre-
no a cominciare dalle Borse: a metà se-
duta tutti i principali indici europei,
con l'eccezione di Londra (+0,7%) gua-
dagnano almeno un punto percentua-
le (Milano chiude a +2,09) e i future di
Wall Street sono decisamente brillan-
ti. Piazza Affari è la migliore insieme a
Francoforte e guadagna a metà seduta
l'1,8%, Parigi +1,7%, Madrid +1,3%, Am-
sterdam e Zurigo +1%. I primi allenta-
menti di tensione sui temi geopolitici
fanno indietreggiare del 3% i prezzi
del petrolio (Brent aprile a 93,5 dollari
al barile, Wti marzo a 92,3 dollari al ba-
rile) e dell'8% quelli del gas naturale in
Europa (sotto 74 euro al MWh). A Piaz-
za Affari sono sempre le banche pro-
tagoniste, con Bper che sale del 9,15%
dopo l'ok all'acquisizione di Carige, e
Banco Bpm del 3,7% (in chiusura
+2,89%) nel mirino di UniCredit
(+2,13%), ma gli acquisti favoriscono
anche la risalita degli industriali come
Stellantis, Leonardo e Pirelli. Ancora
vendite su Interpump (-2,2%) nono-
stante conti positivi per gli analisti,
anche se resta il tema dell'incremento
dei costi, mentre Eni (-1%) e Saipem (-
0,04%) scontano il calo del greggio.
Per Saipem anche la tegola della con-
danna in Algeria al risarcimento di 192
milioni di euro nel processo per le mo-
dalità di assegnazione del progetto
Gnl3. Spread a 166 punti base, rendi-
mento Btp decennale all’1,98%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,09

Ftse All Share +2,14
Ftse Mid Cap +2,49
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Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1345 131,18
precedente 1,1316 130,60

Pioggia di fondi per opere in Sicilia
Il Cipess anticipa risorse Fsc per 1,2 miliardi fra strade, ferrovie e infrastrutture idriche

là Nel lungo elenco
spiccano un lotto
della
Siracusa-Gela e
uno dell’Alta
capacità
Palermo-Catania

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Piovono soldi pubblici
sulla Sicilia. Il Cipess, su proposta dei
ministri delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini, e per il Sud, Mara Carfa-
gna, ha approvato un’anticipazione
dei fondi Fsc per 6,3 miliardi, di cui 5,1
miliardi riservati al Sud. Il 19% delto-
tale, pari a 1 miliardo e 213 milioni, è
destinato alla Sicilia: 505 milioni per
strade, 408 milioni per ferrovie e 299
milioni per infrastrutture idriche. Si
tratta di 1,62 miliardi per opere imme-
diatamente cantierabili (892 milioni
di competenza statale e 170 milioni per
enti locali) e di 151 milioni per opere da
completare (di competenza locale).
Ecco in dettaglio l’elenco con l’ente
competente e le somme assegnate:
Cas, lotto 9 Scicli della Siracusa-Gela,
tratta Rosolini-Ragusa (350 milioni);
manutenzione straordinaria della
tangenziale di Messina sulla A20 Mes-
sina-Palermo (24,3 milioni); riqualifi-
cazione tra lo svincolo di Giarre e la
Barriera di Catania Nord sulla A18
Messina-Catania (23,9 milioni); messa
in sicurezza delle gallerie Cicero e Ca-

lavà lungo la A20 Messina-Palermo
(16,8 milioni); riqualificazione delle
barriere di sicurezza tra gli svincoli di
Milazzo e Falcone lungo la A20 Messi-
na-Palermo (12,7 milioni); messa in si-
curezza delle gallerie Taormina, Giar-
dini e S. Antonio lungo la A18 Messina-
Catania (9 milioni); installazione casse
automatiche e adeguamento varchi
lungo la A19 Palermo-Catania e A20
Messina-Palermo (6,9 milioni); Co-
mune di Alcara Li Fusi, collegamento
con la Ss113 (32,5 milioni); Regione si-
ciliana, ripristino e messa in sicurezza
della strada Castel di Lucio-Gangi tra
la Sp 176 e la Sp 60 (7,7 milioni); Rfi, li-
nea Alta capacità Catania-Palermo se-
conda macrofase (408 milioni).

Ecco le opere da completare di com-
petenza locale per 170 milioni: inter-
venti sulle dighe (48,5 milioni); inter-
venti Ati idrici (111 milioni); Cas, boni-

fica acustica in località Scaletta km
11+850 - 10+900 (6,1 milioni); Cas, rico-
struzione del cavalcavia 3 al km
27+940 (A20) località Spadafora (2,1
milioni); strade SB 57 - completamen-
to lavori di manutenzione straordina-
ria (1,5 milioni).

Infine, alcune delle principali opere
locali immediatamente cantierabili
(in tutto sono 57): Regione, diga Scia-
guana (26 milioni); diga Pietrarossa
(8,9 milioni); stabilizzazione diga Ros-
sella (11,5 milioni); Comune di Misil-
meri, adduttrice dalla sorgente Risa-
laimi (1,3 milioni); Sidra, collegamen-
to serbatoio Soprana ai serbatoi Fossa
Creta (12,3 milioni) e collegamento
dissabbiatore alla camera di manovra
(11,7 milioni); Comune di Bronte, ser-
batoio Poggio San Marco (4,1 milioni);
Pantelleria, acquedotti esterni (4,9
milioni); Lentini, sostituzione rete i-
drica vetusta (1,3 milioni); Trapani,
ammodernamento rete idrica (10 mi-
lioni); Siciliacque, adduzione dal si-
stema Montescuro Ovest-Garcia a
Mazzara del Vallo, Petrosino e Marsa-
la (8,1 milioni). Chiudono l’elenco 21 o-
pere fra dighe e strade. l

Confcommercio Sicilia: «Bollette aumentate del 45%»
PALERMO. “Misura la tua bolletta” è l’iniziativa di sensi-
bilizzazione avviata da Confcommercio Sicilia: ognuna
delle realtà provinciali dell’associazione è stata chiamata,
dopo un confronto con gli operatori economici del terri-
torio, a valutare l’impatto del caro energia su buona parte
delle imprese del terziario del mercato. «E i numeri - chia-
risce il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gia-
nluca Manenti - fanno rabbrividire. Su 250 interviste, la
media del rincaro del prezzo energetico si aggira intorno
al 45%. Significa che chi, fino a un anno fa, spendeva 100
euro per l’energia elettrica, adesso è costretto a sborsarne
145. Situazione più pesante, sulla scorta dei nostri riscon-
tri, è in Sicilia occidentale rispetto a quella orientale. La
forbice è di 2-3 punti percentuali. Inoltre, la rilevazione
mostra che il 95% delle imprese ritiene che il caro-bollet-
te avrà un forte impatto sulla propria attività, solo il 5%
indica che non ci saranno effetti significativi».

«Se a ciò - prosegue Manenti - si aggiunge il fatto che già
le famiglie si stanno rendendo conto che i beni di prima
necessità, come pane e verdure, risultano essere più cari,
la conseguenza è una contrazione dei consumi che di fatto
non ci consentirà di superare gli anni bui della pande-
mia».

Le soluzioni all’orizzonte? «Ci sono - conclude Manenti
- ma tutte di difficile attuazione, perché la politica non
sembra in grado di comprendere la difficoltà del momen-
to. Confcommercio, sul versante della fiscalità energeti-
ca, ha già chiesto, per le imprese del terziario di mercato,
che l’aliquota Iva applicata per le bollette elettriche possa
essere almeno ridotta dal 22% al 10%, allineandola così
con quella già prevista per gli altri settori produttivi e per
le famiglie. Inoltre, va ridotto il peso di accise e Iva sui car-
buranti. Il mondo dell’autotrasporto, in Sicilia, è al collas-
so, i margini ridotti all’osso e le proteste sono forti».

Mara Carfagna

Antonio Scavone

Alleanza Cooperative. Succede a Mauro Lusetti

Maurizio Gardini è presidente
ROMA. Maurizio Gardini è il nuovo
presidente di Alleanza Cooperative,
subentra a Mauro Lusetti che da ieri
assume l’incarico di copresidente,
affiancando l’altro copresidente
Giovanni Schiavone.

«La rappresentanza in questo
Paese rischia l’irrilevanza. Oggi, in-
vece - dice Gardini - c’è più bisogno
di dialogo, di protagonismo dei cor-
pi intermedi di cui la politica e le i-
stituzioni non possono fare a meno.
E noi siamo parte di quella econo-
mia civile che recita un ruolo da
protagonista nel Paese. Siamo al la-
voro per rimuovere le enormi e non
ancora tutte emerse macerie sociali
ed economiche che ci lascia la pan-
demia».

«La ripresa economica c’è, ma è
diseguale, tra imprese, settori e ter-
ritori, oltre che tra le persone; il no-
stro impegno è quello di ridurre le
fratture e le diseguaglianze. Pur
partendo dagli ottimi dati di fine
anno, con Pil e occupati tornati a li-
velli pre-Covid, il 2022 si apre con
rincari energetici e delle materie
prime, mancanza di lavoratori (40%
di assunzioni di difficile reperimen-
to), soprattutto nelle filiere dove le
cooperative sono altamente rap-
presentate, come servizi alla perso-
na, costruzioni, trasporti e logistica,
industria alimentare e commer-
cio».

«Il governo ha adottato una serie
di misure che hanno garantito cre-
dito e garanzie a famiglie e imprese
- prosegue Gardini - . Questo ha

consentito, soprattutto alle imprese
che hanno vissuto una lunga fase di
chiusura, di sopravvivere alla crisi.
La fine dell’emergenza e il supera-
mento di queste azioni non devono
avvenire in modo traumatico, per-
ché lascerebbero sul campo molte
imprese. In questa stagione il credi-
to cooperativo ha dimostrato, più di
altre banche, di essere vicino ai ter-
ritori e alle imprese. Una specificità,
quella del credito cooperativo, che
va difesa combattendo la logica o-
mologatrice delle norme comunita-
rie che tende alla taglia unica e,
quindi, a snaturare il modello coo-
perativo».

«Come Alleanza delle cooperative
- sottolinea Gardini - dobbiamo rac-
cogliere la sfida della transizione e-
cologica ed energetica, promuoven-
do l’orientamento verso modelli
produttivi e di consumo sostenibili,
ma garantendo, contestualmente,
l’accompagnamento e la sensibiliz-
zazione delle cooperative e delle
imprese. Dobbiamo promuovere le
comunità energetiche, realizzare
infrastrutture e impianti, in un ne-
cessario bilanciamento tra le istan-
ze di semplificazione e velocizzazio-
ne di procedure e iter autorizzativi
e tutela del territorio, del suolo, del
paesaggio e dell’ambiente. Infine,
valutare senza pregiudizi scelte po-
litiche e di sistema, ad esempio sul
nucleare, sull’idrogeno, sul gas, su-
gli inceneritori, sul fotovoltaico in
area agricola, sulla fiscalità ecologi-
ca». l
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«C’è l’impegno
per l’alternativa»
Confindustria
«Nessuna fuga»
ROSSELLA JANNELLO

«I colleghi sono la nostra priori-
tà». Comincia sotto il segno della
collaborazione e della disponibi-
lità il confronto tecnico fra sin-
dacati e azienda sui 130 esuberi
dichiarati il 3 febbraio scorso
dalla Pfizer nello stabilimento
catanese che si è svolto ieri mat-
tina nella sede di Confindustria
Catania.

Almeno questo è il senso della
nota, stringata ma significativa
di Pfizer al termine della matti-
nata. «Durante l’incontro – dice
la nota aziendale - Pfizer ha co-
municato alle organizzazioni
sindacali i dettagli relativi al po-
tenziale trasferimento ad Ascoli
(delle figure in esubero nel sito
catanese n.d.r.) e le relative con-
dizioni. L’azienda, inoltre, ha e-
spresso la sua volontà ad avere
un ruolo attivo nel sostenere la
ricollocazione a livello locale del-
le persone impattate. I colleghi
sono la nostra priorità, intendia-
mo lavorare insieme con i sinda-
cati per valutare tutte le opzioni
possibili, individuare e offrire al-
ternative, inclusi il supporto eco-
nomico per l’uscita e l’agevola-
zione al ricollocamento».

Infine, «Pfizer ribadisce il suo
impegno a individuare le misure
più appropriate con l’obiettivo di
trovare per tutti una soluzio-
ne».

E apre le porte alla speranza
anche il presidente di Confindu-
stria Catania Antonello Biriaco,
smentendo di fatto le voci che di-
cono che gli esuberi dichiarati
non siano che una preparazione
allo smantellamento del sito et-
neo.

«Pfizer rimane uno dei pilastri
portanti del nostro polo farma-
ceutico – assicura il leader degli
industriali etnei -. I processi di
riorganizzazione che stanno in-
teressando l’azienda non signifi-
cano abbandono del territorio. E
il piano di investimenti da 27 mi-
lioni di euro annunciato dal ma-
nagement aziendale nei giorni
scorsi conferma che il sito di Ca-
tania rappresenta un tassello
fondamentale nella produzione
di farmaci esportati in tutto il
mondo. Come Confindustria, in
questo frangente complesso –
aggiunge Biriaco - faremo la no-
stra parte, nella consapevolezza
che sarà messo in campo ogni
strumento possibile per dare il
giusto supporto ai lavoratori. Re-
sta tuttavia – avverte - l’urgenza
per il nostro territorio di accele-
rare le politiche di attrazione de-
gli investimenti: occorre miglio-
rare le infrastrutture materiali e
immateriali, realizzare un am-
biente favorevole all’innovazio-
ne, alla nascita e all’insediamen-
to di nuove imprese. Un proces-
so, questo, che richiede – conclu-
de il presidente di Confindustria
Catania - un impegno corale e
condiviso tra istituzioni, forze
produttive e sindacali».

Si è concluso con un nulla di fatto l’in -
contro di ieri mattina tra le sigle sin-
dacali e la Pfizer Catania, che si è svol-
to nella sede di Confindustria per la
procedura di licenziamento collettivo
di 130 unità che operano all’interno
dello stabilimento etneo.

Le distanze tra l’azienda e i rappre-
sentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, riman-
gono siderali a maggior ragione dopo
l’intervento aziendale di ieri che, at-
traverso il responsabile delle risorse
umane Carmelo Fornito, presente alla
riunione, ha avanzato la possibilità di
un ricollocamento nel sito di Ascoli Pi-
ceno (dove si produrrà la pillola anti
Covid-19) per soli 50 lavoratori, tra le
figure in esubero, su base volontaria
con l’erogazione di un incentivo una
tantum per il trasferimento.

Il resto saranno licenziati, andando
ulteriormente ad incrementare il
gruppo dei dipendenti in uscita dalla
Pfizer Catania già folto dopo la man-
cata conferma (50 a fine febbraio e 30
ad agosto) dei lavoratori con contrat-
to interinale. «È una richiesta sicura-
mente irricevibile, aggravata dal fatto
che l’eventuale adesione all’offerta
deve giungere all’azienda entro pochi
giorni - tuonano i segretari territoria-
li di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Carmelo De
Caudo, Maurizio Attanasio, Enza Meli
e Giovanni Musumeci, Giacomo Rota
segretario regionale di Filctem Sicilia,
insieme ai segretari provinciali Jerry
Magno di Filctem Cgil, Giuseppe Coco
di Femca Cisl, Alfio Avellino di Uiltec
Uil e Carmelo Giuffrida di Ugl Chimici
- presenti al vertice con i rappresen-
tanti sindacali unitari, mentre circa
200 colleghi hanno inscenato un sit-in
sotto la sede dell’associazione dato-
riale. «Dopo due anni di silenzio, no-

nostante le nostre richieste di dialogo,
se questo è l’approccio che Pfizer in-
tende mantenere nei confronti delle
sigle sindacali rappresentanti dei la-
voratori non ci siamo proprio. Questa
manovra, appare essere soltanto la
prima sfoltita di una lunga serie che si
vuole inaugurare ora per lo stabili-
mento di Catania, visto e considerato
che non esiste un piano di ristruttura-
zione o di consolidamento e gli inve-
stimenti annunciati fanno presagire
ben altro rispetto ad una volontà di
mantenere aperto questo punto pro-
duttivo. Non è più quindi soltanto un
problema di 130 posti di lavoro, ma dei
livelli occupazionali dell’intero stabi-
limento che vedono in ballo oltre 660
lavoratori. È assurdo che la Pfizer da
due anni, ogni giorno che passa, accu-
mula utili per miliardi di dollari e non
ha neanche una bozza di piano indu-
striale per il futuro del sito radicato da
decenni nella nostra Zona industriale
- aggiungono De Caudo, Attanasio,
Meli, Musumeci, Rota, Magno, Coco,
Avellino e Giuffrida con le Rsu. Vo-
gliamo invece che la realtà di Catania,
che ha sempre dato tanto in termini di
produzione, sia rilanciata e che se
davvero c’è necessità di rivedere l’as -
setto del personale tramite la soluzio-
ne Ascoli, questa deve essere rivolta a
tutti i dipendenti e non solo ad una
parte di essi».

Posizione che è stata ribadita dai
sindacati anche nel corso dell’audi -
zione in videoconferenza con i depu-
tati della III Commissione dell’Assem -
blea regionale siciliana, che si è tenuta
in tarda mattinata ed appositamente
convocata dal presidente Orazio Ra-
gusa per esaminare la vertenza. In-
tanto il tavolo aperto in Confindustria
è stato aggiornato al prossimo 25 feb-
braio, mentre si attende adesso l’in -
contro previsto in Prefettura per ve-
nerdì con il prefetto Maria Carmela
Librizzi e l’assessore regionale del La-
voro Antonio Scavone».

«Tra arroganza e silenzi si sta con-
sumando l’ultimo atto di Pfizer Cata-
nia. Al termine del confronto azienda-
sindacati nella sede di Confindustria,
seguito per ore in strada dall’esaltante
e commovente manifestazione delle
lavoratrici e dei lavoratori, dobbiamo
constatare con rabbia e dolore che
nulla è cambiato». Lo afferma la se-
gretaria generale della Uil di Catania,
Enza Meli, che ieri mattina ha incon-
trato i lavoratori impegnati nel sit-in
al viale Vittorio Veneto e ha quindi

partecipato alla riunione sulla ver-
tenza Pfizer. Con lei il segretario pro-
vinciale e il segretario organizzativo
della Uiltec, Alfio Avellino e Mimmo
D’Antone, e i rappresentanti sindacali
(Rsu) Uiltec Ornella Greco, Marco Pu-
liafito e Alessandro Sanfilippo.

«Con arroganza – aggiunge Enza
Meli – la multinazionale del farmaco
ha già dato il benservito agli operai in-
terinali e insiste nell’ultimatum a 130
dipendenti perché procedano subito
nella scelta, drammatica per loro e per
le loro famiglie, tra esodo ad Ascoli Pi-
ceno e licenziamento. Le istituzioni
politiche nazionali brillano intanto
per silenzi e assenza, mentre il Gover-
no regionale su iniziativa dell’asses -
sore al Lavoro ha convocato per il 18
un tavolo in Prefettura al quale sareb-
be bene che partecipassero pure l’as -
sessore alle Attività produttive e lo
stesso presidente, il catanese Nello
Musumeci. Noi rivendichiamo lavoro
vero e investimenti per lo sviluppo,
non elemosine». «Siamo speranzosi -
rileva CittàInsieme - che i sindacati
riescano ad accordarsi per evitare tra-
giche perdite di posti di lavoro che Ca-
tania, già in ginocchio a causa della
crisi sanitaria ed economica, non si
può permettere. Ciò detto occorre
una riflessione politica. Non è la pri-
ma volta che multinazionali estere,
dopo avere investito in Italia in nome
del libero mercato, abbiano deciso,
dopo un po’ di tempo, di delocalizzare
in zone dove la manodopera è più con-
veniente, a discapito sempre dei lavo-
ratori. Queste scelte quando sono
compiute da una delle principali case
produttrici di vaccini anti-Covid, stri-
dono violentemente contro il minimo
senso della decenza». l

là Distanza
tra azienda
e sindacati che
contestano il
ricollocamento
per 50 dei 130
in esubero
«Richiesta
irricevibile»
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Lavoro nero: fardello
per un catanese su due
sotto i trent’anni
Il 41,5% dei catanesi sotto i trent'anni
lavora o ha lavorato in nero, la “for -
ma” di lavoro più diffusa che le rileva-
zioni istituzionali fanno fatica a trac-
ciare, percentuale superiore alla me-
dia nazionale (35%). È quanto emerge
da “I giovani tra mercato e non merca-
to”, l'indagine biennale su campione
realizzata e promossa da Fondazione
Unipolis e curata da Fondazione A-
dapt per valorizzare le transizioni che
un giovane compie prima di costruire
una stabile identità professionale.

Dai dati emerge come quasi un cata-
nese su due lavora o ha lavorato in ne-
ro. Il 15,2% è invece, stato assunto con
un contratto a tempo determinato, il
14,1% è stato impegnato in una colla-
borazione occasionale, l’11% ha lavo-
rato come autonomo, il 7,6% ha firma-
to un contratto a tempo indetermina-
to, mentre il 6,5% è stato impiegato
come stagionale o con un contratto a
chiamata. Per quanto riguarda l’area
di attività, la maggior parte dei lavori
in nero è in aiuto compiti, svolto dal
37,1% del totale dei catanesi che hanno
indicato di aver compiuto un’espe -
rienza di lavoro in nero, seguito dalla
baby-sitter (20% del totale) e da man-
sioni inerenti all’ambito della ristora-
zione, come cameriere o aiuto cuoco
(17,1% del totale).

Lo studio evidenzia come la crisi
pandemica abbia penalizzato soprat-
tutto i giovani coinvolti in esperienze
di lavoro irregolare: il 75% dei catane-
si che lavoravano in nero durante i
mesi della pandemia hanno interrotto
l’esperienza lavorativa a causa delle
misure di contenimento del virus. U-
n’altra area grigia riguarda i tirocini
curricolari ed extracurricolari: solo il
25,37% dei catanesi ha dichiarato di a-
ver maturato competenze tecniche.
La pandemia ha influito anche sul la-
voro regolarizzato: il 66,6% dei ragaz-
zi residenti o domiciliati a Catania, che
svolgevano un tirocinio (curriculare o
extracurriculare), ha interrotto l'e-
sperienza. L'analisi mostra, infine, co-
me a Catania, il 55,8% dei ragazzi ab-
biano svolto attività di volontariato.
Più del 50% degli intervistati ritiene
che tale attività sia un’occasione per
sviluppare competenze di vario tipo,
soprattutto la «capacità di pianificare
e organizzare» e la «flessibilità». Com-
petenze che, nella percezione del 25%
dei ragazzi, non si sono dimostrate u-
tili. In questo quadro arriva una nota
positiva guardando al futuro: 1 cata-
nese su 2 guarda al proprio futuro la-
vorativo con ottimismo e speranza. l

Pfizer, l’opzione Ascoli
infiamma la vertenza

Nella foto di Orietta Scardino il confronto svoltosi in Confindustria Catania

USB

«No alle tragedie dell’alternanza scuola-lavoro»
Dopo l’incidente di Ancona chiesta la revisione della formazione professionale

«I corsi di formazione professionale hanno ucciso per la
seconda volta in meno di un mese. Dopo Lorenzo Parelli,
il diciottenne morto in un capannone alle porte di Udine
il 21 gennaio, oggi è stato il turno di un sedicenne di Mon-
te Urano, Giuseppe Lenoci, straziato tra le lamiere di un
furgone a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona. Giu-
seppe stava svolgendo un tirocinio in una ditta di termoi-
draulica ed era a bordo, come passeggero, del mezzo usci-
to di strada e schiantatosi contro un albero. Inutili i soc-
corsi. Come inutili sono state le chiacchiere che a valanga
hanno seguito la morte di Lorenzo, comprese le tardive
esternazioni del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi
sul superamento dell’alternanza scuola lavoro e dei mo-
delli collegati».

Così USB dopo la tragedia verificatasi in provincia di
Ancona torna a chiedere la fine dell’alternanza scuola la-
voro, della scuola azienda, e la revisione totale dei model-
li della formazione professionale, «questa specie di serie
B dell’ingresso nel mondo del lavoro riservata ai ragazzi

che alle medie ricevono il bollino “scarso”, il 6 o giù di lì,
e per questo vengono gettati nel calderone del lavoro non
qualificato. Un calderone in cui sguazzano le aziende che
piegano la formazione alle loro esigenze, con tutto quel
che ne consegue per la sicurezza e la salute dei giovani».

USB torna a chiedere il blocco dei protocolli con le a-
ziende private e la ridiscussione del tema del futuro lavo-
rativo dei giovani. Chiede anche «all’ineffabile ministro
Bianchi che fine abbia fatto la promessa riforma degli i-
stituti professionali, in cui la componente culturale e
quella laboratoriale interna alla scuola è stata impoverita
per dare sempre più spazio alla formazione in azienda».

USB supporta e aderisce alle iniziative di protesta an-
nunciate da OSA, Organizzazione Studentesca d’Alterna-
tiva. «Non è più tollerabile - concludono i rappresentanti
di Usb - che la salute e l’incolumità dei ragazzi siano trat-
tate con la stessa noncuranza con la quale ogni giorno in
Italia si procede alla sanguinosa registrazione contabile
dei morti di lavoro». l



Strade, ferrovie e dighe il governo 
Draghi stanzia 1,2 miliardi per la 
Sicilia 
Tra i cantieri l’ultima tratta della linea Palermo- Catania l’autostrada 
Siracusa- Gela e 55 opere idriche 
di Gioacchino Amato Scovare negli armadi tutti i progetti già pronti e con le carte 
in regola per essere finanziati e correre con l’apertura dei cantieri che il Sud e la 
Sicilia aspettano a volte anche da decenni. Al di là del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, anzi per cercare di dare vita a un « Pnrr permanente » con premi e 
punizioni per chi deve utilizzare le risorse. Così il governo Draghi accelera anche 
sull’utilizzo delle risorse europee del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 e in 
Sicilia arriva una pioggia di finanziamenti per strade, ferrovie, dighe e reti idriche 
per 1,2 miliardi di euro, la maggior parte, oltre un miliardo, per progetti « 
immediatamente cantierabili». 
Una fetta consistente dei 6,3 miliardi che hanno avuto ieri il via libera dal Comitato 
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, quello 
che fino a pochi mesi fa si chiamava Cipe e adesso è stato ribattezzato Cipess. Una 
lista di cantieri, l’ 80 per cento al Mezzogiorno, stilata dal ministro per il Sud, Mara 
Carfagna con quello delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Progetti che per essere 
realizzati utilizzeranno un’anticipazione della programmazione 2021- 2027 e che 
sono strettamente legati alle opere previste nel Pnrr. Nel caso della Sicilia una parte 
è proprio destinata a completare il finanziamento della più grossa opera prevista dal 
Pnrr nell’Isola, il raddoppio della ferrovia Palermo- Catania- Messina del costo 
complessivo di 9,3 miliardi. Si tratta di 408 milioni di euro che serviranno alla “ 
seconda macrofase” della tratta Palermo- Catania. Con questi soldi, in pratica, si 
adeguerà la vecchia linea ferroviaria che in alcuni tratti resterà a far parte della 
nuova infrastruttura e si metterà in esercizio l’intera opera. Ma ci sono ancora da 
trovare altri 651 milioni di euro per l’interramento della stazione di Catania Centrale 
e altre opere sul nodo ferroviario etneo e poi da calcolare quanto l’aumento dei 
materiali peserà sul costo finale trovando le somme necessarie. 
Quasi 506 milioni di euro sono destinati, invece, alle strade siciliane. Dodici 
interventi, il più consistente, da 350 milioni, destinato all’autostrada Siracusa- Gela 
e in particolare alla realizzazione del tratto Ragusa- Rosolini, col nono lotto di 
Scicli. Poi una serie di manutenzioni straordinarie nelle principali autostrade 



dell’Isola, in particolare la tangenziale di Messina sulla A20 e gallerie e barriere di 
sicurezza su A18 Catania- Messina e A19 Palermo-Catania. Ma ci sono anche quasi 
sette milioni di euro per le casse automatiche di pagamento e l’adeguamento delle 
barriere nella Palermo- Messina. Anche in questo caso interventi che si aggiungono 
ai 13 miliardi di investimenti Anas già previsti ( ma in forte ritardo) per nuove opere 
e manutenzioni in Sicilia. 
Pioggia di risorse, è il caso di dirlo, anche per il settore idrico: quasi 300 milioni di 
euro per sette interventi alle dighe siciliane e 48 cantieri sulle reti dei comuni 
siciliani. Alla diga Sciaguana, nei pressi di Agira, che la scorsa estate era stata 
improvvisamente svuotata fra le proteste del Wwf che gridava al disastro ambientale 
e con una successiva inchiesta interna della Regione, sono stati assegnati 26 milioni 
di euro proprio per la manutenzione straordinaria ai sistemi di scarico. Ma le somme 
assegnate alla Regione riguardano la manutenzione di molti invasi. Fra gli interventi 
di miglioramento delle reti idriche spiccano quelli per Catania ( 23 milioni) e 
Trapani ( 10 milioni di euro) e una serie di cantieri di Siciliacque fra le province di 
Caltanissetta e Trapani. 
Soddisfatta la ministra Carfagna che parla di «un grande piano di investimenti 
pubblici che darà impulso alla crescita, allo sviluppo e all’occupazione in aree 
importanti del Mezzogiorno » e spiega: «L’ elemento chiave di questa delibera è 
l’immediata cantierabilità di ogni singola opera. È stato il criterio guida delle nostre 
scelte, anche per battere il vizio di impegnare risorse in opere che poi non si 
realizzano». 
 

Sfiducia a Musumeci la sfida ai partiti 
del candidato De Luca 
Il sindaco lascia Messina e incassa il sì dei Dem e del M5S alla sua 
mozione 
di Claudio Reale Adesso Cateno De Luca gioca a stanare i partiti di opposizione. 
Con l’obiettivo, finalmente dichiarato, di diventare «il baricentro della politica 
siciliana » in un proporzionale di fatto. Nel giorno in cui le sue dimissioni da sindaco 
di Messina diventano effettive, il leader di Sicilia vera scende in campo per la 
presidenza della Regione con un simbolo — «De Luca sindaco di Sicilia» — e una 
proposta che spariglia le carte: il suo deputato di riferimento Danilo Lo Giudice, 
subentrato a lui dopo le dimissioni dall’Ars e ora al Misto, ha infatti annunciato ieri 
mattina di aver predisposto una mozione di sfiducia contro il presidente della 



Regione Nello Musumeci per contestargli «la quattordicesima legge che negli ultimi 
tredici mesi la Regione si è vista impugnare, il pasticcio dei Centri per l’impiego, la 
penuria di “nuovi” posti letto e una maggioranza che cade a pezzi con una 
conflittualità ormai irrecuperabile ». 
Dalle parti dell’opposizione, però, la proposta viene colta come una boutade o poco 
più. «Ci vogliono 13 parlamentari per presentare una mozione di sfiducia — 
osservano i grillini — Sicilia vera ne ha uno solo e non basta». «Al momento — 
rilancia il movimento Centopassi, rappresentato all’Ars dal presidente 
dell’Antimafia Claudio Fava — la mozione non c’è. Se diventa un atto politico che 
può portare alla chiusura di questa pessima stagione tanto meglio. Se diventa solo 
un atto di guerriglia dentro il centrodestra siamo meno interessati». «Il Pd — rilancia 
il segretario regionale dem, Anthony Barbagallo — vuole battere Musumeci sul 
campo, in campagna elettorale e quindi speriamo che si ricandidi per sconfiggerlo 
con i voti dei siciliani che non lo voteranno più. Detto questo, a scanso di equivoci, 
quando e se una mozione di sfiducia dovesse approdare in Aula certamente il Pd 
voterà a favore». Già: la parola nel campo giallorosso è vedere quello che 
considerano un bluff di De Luca e aspettare gli eventi. «Le mozioni — sbuffa il 
grillino Luigi Sunseri — si fanno, non si annunciano ». «Ne parleremo con il resto 
dell’opposizione», taglia corto il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo. «Noi — gli fa 
sponda il suo omologo nei Cinquestelle, Nuccio Di Paola, che già ieri ne ha 
discussso con il suo gruppo parlamentare — abbiamo già presentato una mozione 
di sfiducia a luglio del 2020. Allora i numeri non c’erano». Già, il punto è proprio 
quello: «Lavoreremo concertando le nostre mosse con le opposizioni — prosegue 
Di Paola — Il punto è evitare di ricompattare la maggioranza ». 
Anche perché i segnali di rottura sono ormai tantissimi. Ieri, ad esempio, il governo 
è andato sotto in commissione Lavoro sulla proposta — dei leghisti Luca 
Sammartino e Orazio Ragusa — di bloccare l’impianto offshore progettato da 
Renexia per il Canale di Sicilia: la mozione aveva il parere contrario del governo, 
ma è passata all’unanimità, curiosamente anche con il voto di Pino Galluzzo di 
Diventerà Bellissima. Le forze di maggioranza, da Forza Italia alla stessa Lega, 
hanno già fatto trapelare la propria intenzione di confermare la fiducia a Musumeci 
fino a fine legislatura. «Una mozione di sfiducia — gongolano dalle parti di 
Diventerà Bellissima — sarebbe un’occasione d’oro per ricompattarci». 
Per De Luca, ovviamente, è però già campagna elettorale. «Per quel che mi riguarda 
— taglia corto l’ormai ex sindaco di Messina — si può sottoporre all’Ars un 
bilancio tecnico e votare già la domenica dopo Pasqua, il 24 aprile». «Così il giorno 
dopo sarà la Liberazione», rilancia Lo Giudice alludendo alla caduta del “fascista 
perbene” Musumeci. De Luca, però, adesso punta a rosicchiare sia a destra che a 



sinistra: «Nei prossimi giorni presenterò le liste — anticipa — e ci saranno nomi di 
tutti gli schieramenti ». Obiettivo rifare il centro: «Nella prossima legislatura — 
assicura l’ex sindaco — nessuno avrà la maggioranza assoluta. Sono possibili due 
scenari: che io vinca le elezioni o che io le perda. In un caso o nell’altro il governo 
si farà in Aula. E Sicilia vera sarà il baricentro della prossima Ars. Mi hanno offerto 
posti da assessore o da sottosegretario, ma io non ho nessuna intenzione di ritirarmi. 
So già che Gianfranco Micciché, con me in campo, non correrà per la presidenza 
della Regione. Voglio sfidare Musumeci e batterlo in una sfida diretta». 
 

Leoluca Orlando “Primarie? Darò un 
mio nome e siederò al tavolo delle 
trattative” 
di Sara Scarafia Il «leone Ciccio» — così lo definì il deputato Pd Antonello 
Cracolici quando cinque anni fa sconfessò le primarie candidandosi contro Fabrizio 
Ferrandelli — continua a ruggire. « Do un informazione a chi continua a organizzare 
il mio funerale: non sarò più sindaco. Ma sono della partita » . Leoluca Orlando c’è. 
Dopo l’intervista a Repubblica del responsabile Enti locali del Partito democratico 
Francesco Boccia che ha chiuso al campo largo e rilanciato le primarie, il primo 
cittadino uscente rivendica la tessera dem e torna a dire la sua sulle amministrative, 
mentre a Roma, in queste ore, si attende la firma sul piano di riequibrio anti-dissesto. 
Sindaco che vuol dire che è in campo? 
«Che se si fanno le primarie, come credo si debba fare, esprimerò un nome». 
E se non si fanno? 
«Parteciperò al tavolo della coalizione e il nome lo farò lì». 
Nessuna intenzione di sfilarsi dal dibattito quindi? 
«Macché. Darò il mio contributo. 
In questo percorso io ci sono e non devo chiedere il permesso a nessuno». 
E il campo largo sul quale ragiona il Pd ? 
«Mi pare che Boccia sia stato chiaro: la sua è la posizione del partito e mi sembra 
condivisibile. 
La vicenda Palermo è nazionale, ma le scelte devono fare i conti con le realtà locali 
e con le loro specificità. Poi posso dire una cosa?». 
La dica. 



«Che non vengano a parlare a me di campo stretto o largo: io ho fatto quello 
strettissimo, c’era solo la Rete, e quello larghissimo, nel 2017. Il punto è piuttosto 
la condivisione di un progetto calato nella realtà». 
Ma qui parte del problema è proprio la sua eredità che per molti è ingombrante: c’è 
chi la vuole superare. 
«Posso fare un elenco delle criticità della città, le conosco meglio di tutti. Ma la 
demarcazione è tra chi ha lavorato per Palermo e chi no». 
Chi no? 
«Quelli che hanno bocciato il riequilibrio non vogliono il bene 
della città e in fondo pensano che non la governeranno. Sono fuori». 
I renziani con i quali il Pd dialoga a livello nazionale? 
«Sì, ma con loro un’alleanza è impossibile. E il Pd non pensa di poter imporre scelte 
di accordi che a Palermo, con la sua storia, non possono andare: questo è 
importante». 
Nel campo largo ci sarebbe pure Forza Italia che però in aula vi ha aiutato non 
partecipando al voto... 
«Evidentemente pensano di poter governare». 
Governare con chi? Anche con voi? 
«Non mi pare che abbiano rotto con Musumeci. Posso dire con chi voglio vincere 
io». 
Prego. 
«Pd, M5S e società civile. Le candidature che in questi giorni fioriscono dal basso 
possono essere vissute come un ostacolo o un’opportunità». 
Lei come le vive? 
«Come un’opportunità. In democrazia c’è solo un modo per mettere fine alla 
confusione ed è votare». 
Con le primarie? 
«Sono l’ideale e aiutano le istanze civiche a organizzarsi in liste che sono il vero 
valore aggiunto». 
Ma non è tardi? 
«È la scusa che tira fuori sempre chi non vuole i gazebo. Non è tardi, mancano 
ancora tre o quattro mesi al voto». 
Dice di organizzarle a marzo? 
«Non è una questione di date ma di volontà di farle». 
Perché continua a chiederle? 
«Perché sono portatore di un’istanza: no alle decisioni prese nel chiuso di una 
stanza». 
Ma ci sarà comunque. 



«Sì, in ogni caso: la proposta più idonea sarà quella che garantirà la continuità di 
visione». 
È vero che ha parlato con Boccia prima che prendesse posizione su Palermo? 
«Ci siamo sentiti. Ma dopo. Ed è stato bello trovarci d’accordo su tutto». 
Eppure il partito non è compatto: c’è chi il campo largo lo vuole. 
«A breve ci sarà un incontro con Boccia a Palermo nel quale si parlerà della vicenda 
palermitana e si ragionerà insieme tenendo conto della specificità del voto nel 
capoluogo. Genova e Palermo non sono la stessa cosa». 
Il centrosinistra può vincere. 
«Deve. E può». 
 

Miccichè incontra Salvini 
Pezzi di Fi dicono no al “ modello Draghi” ipotizzato dal loro 
coordinatore 
di Miriam Di Peri La “pazza idea” di un’alleanza larghissima, un modello Draghi 
in salsa siciliana che abbracci dal Pd fino alla Lega, non è una strada praticabile. 
«La coalizione deve rimanere entro il perimetro del centrodestra tradizionale». Il 
capogruppo di Forza Italia a sala d’Ercole, Tommaso Calderone, non ha dubbi. 
Nelle ultime settimane ha criticato duramente il governo regionale, è stato netto in 
aula nel chiudere a un Musumeci- bis, ha presentato la mozione di rimozione nei 
confronti del commissario Covid nominato dal governo, Tuccio D’Urso, sostiene la 
candidatura di Gianfranco Micciché alla presidenza della Regione. 
Ma sulle alleanze, non ha dubbi: il perimetro è quello del centrodestra. « È chiaro 
che si tratta di una mia opinione – osserva – ma io resto un uomo di partito, mi 
rimetterò a qualunque decisione sarà assunta da Forza Italia » . Anche con gli alleati. 
Quel che è certo è che Micciché non ha intenzione di rompere l’asse con la Lega. 
Anzi, l’obiettivo è proprio quello di rilanciare. Non a caso questa mattina il 
luogotenente di Berlusconi volerà a Roma, per un faccia a faccia sul dopo Musumeci 
con Matteo Salvini. 
Anche perché nell’Isola i rapporti tra governo e Assemblea non sono dei più sereni. 
Calderone non nasconde l’amarezza per l’epilogo della mozione contro Tuccio 
D’Urso, redarguito dal governatore Nello Musumeci, ma rimasto a guidare la 
struttura commissariale che, tra le altre cose, sta potenziando le terapie intensive 
nell’Isola. Ma frena sulla valenza politica di quell’atto, approvato in aula da Forza 
Italia, Pd, M5S e Udc. Una prova tecnica del campo largo, insomma. « È stato 
soltanto un caso – taglia corto – non c’entra niente la mozione con il quadro delle 



alleanze politiche » . Secco anche sul mancato benservito a D’Urso: « La sua 
rimozione o meno era compito del presidente». Intanto, oltre a quelle già in campo 
di Musumeci e Micciché, da ieri è ufficiale anche la candidatura di Cateno De Luca, 
che lancia la sfida ai partiti e presenta col deputato Danilo Lo Giudice una mozione 
di sfiducia a Musumeci: « Forza Italia ha stipulato un patto di legislatura e manterrà 
gli impegni presi». 
 

Tumori al seno e colon screening in 
camper per le donne a rischio 
Un patto con le Oncologie della provincia di Palermo metterà a 
disposizione i propri medici per consulti e mammografie gratis: sono 144 
mila gli esami saltati in Sicilia con almeno 450 neoplasie non 
diagnosticate 
di Giusi Spica Se le donne non vanno in ospedale, l’ospedale va delle donne. Anche 
in camper. Per recuperare i sei mesi di tempo perduti — causa pandemia — sugli 
screening oncologici: 144 mila quelli saltati in Sicilia, con almeno 450 tumori non 
diagnosticati, secondo l’osservatorio nazionale. È uno degli obiettivi di “ Donna e 
ospedale solidale”, un progetto unico in Italia, lanciato dall’associazione Arlenika 
onlus- Centro Amazzone con il patrocinio dell’università di Palermo, per dare la 
possibilità a tutte le donne di intraprendere un percorso gratuito di diagnosi precoce 
e cura del tumore al seno, soprattutto a quelle che vivono in condizioni di disagio. 
Un patto tra il centro e le Oncologie della provincia di Palermo, che metteranno a 
disposizione i propri oncologi per visite e mammografie gratis. Mai prima d’ora 
tutte le strutture, pubbliche e private, avevano fatto rete: Civico, Buccheri La Ferla, 
Villa Sofia Cervello, Policlinico, Giglio di Cefalù e La Maddalena offriranno visite 
e incontri di sensibilizzazione all’interno del convento dello Spirito Santo, nel cuore 
del mercato storico del Capo sede dell’associazione, mentre l’Asp porterà 
periodicamente nell’atrio il proprio camper per eseguire gli esami. 
Si comincia l’8 marzo, nel giorno della festa della donna: dalle 9,30 fino 16,30 il 
mezzo dell’azienda sanitaria provinciale eseguirà i tre screening per tumore della 
mammella, del colon e del collo dell’utero, con accesso diretto e senza ricetta. Ci 
sarà anche la possibilità di farsi vaccinare contro il Covid. 
Il calendario è fittissimo da qui a giugno. L’invito è rivolto a tutte le donne dai 18 
anni in su che possono prenotare una visita tramite la rete mobile 3509765372 
oppure 3500342349 o ancora al numero fisso 091 7407357. A rispondere saranno 



la regista teatrale Lina Prosa e Anna Barbera, anime dell’associazione nata nel 1996 
per promuovere la prevenzione del cancro al seno anche attraverso il teatro e la 
cultura. « Un connubio che trent’anni fa sembrava impossibile ma che ora è realtà, 
un punto di riferimento fondamentale per la salute delle donne » , ha sottolineato il 
sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in prima fila ieri alla presentazione del 
progetto. « Fu lui — sottolineano Anna Barbera e Lina Prosa — a crederci per 
primo». 
Non fu il solo: nel 1996, a sposare il sogno delle due visionarie promotrici 
dell’associazione, fu anche il dipartimento di Oncologia del Civico, allora guidato 
da Biagio Agostara che ha passato il testimone a Livio Blasi. Entrambi ancora oggi 
in prima linea. Via via si sono aggregati il Policlinico e altre strutture. Ma le vere 
protagoniste sono le donne, che più di altri hanno subito i contraccolpi della 
pandemia, con oltre 50 mila screening saltati. Per la chiusura degli ambulatori, nella 
prima ondata. Ma anche per la paura di recarsi in ospedale. 
« Un dramma per medici e pazienti. Perché oggi sappiamo che una diagnosi precoce 
salva la vita e aumenta la possibilità di cura», insiste Nicolò Borsellino, primario al 
Buccheri La Ferla. « Il nostro ospedale è stato convertito integralmente in Covid, e 
alcune discipline come l’Oncologia ne hanno pagato il prezzo più di altre » , gli fa 
eco il primario dell’Oncologia del Cervello, Franco Verderame. La strada per 
recuperare il tempo perduto è in salita, ma i primi passi avanti sono già stati fatti. 
 



SICILIA 

Irrompe De Luca: 
«Sfiducia a Musumeci» 
La corsa alla presidenza: «Progetto meridionalista, Micciché non si 
candiderà contro di me» 
«Tra i nostri candidati a Catania un esponente del centrodestra, uno del Pd e uno del 
M5S» 

 

Sebastiano Caspanello 

Non si può definire un sasso nello stagno, visto che le acque, a Palermo, erano già abbastanza 

agitate. Ma di certo Cateno De Luca ha deciso di entrare a modo suo in campagna elettorale: a 

piedi uniti, facendo rumore, con gli effetti speciali. Una mozione di sfiducia, che verrà presentata 

dal suo delfino Danilo Lo Giudice, e che ha un obiettivo preciso: creare scompiglio nel 

centrodestra. Anzi, creare “ulteriore” scompiglio, più di quanto già non ce ne sia, con due 

autocandidature in campo, quelle del governatore uscente Nello Musumeci e del presidente 

dell'Ars Gianfranco Miccichè, e un partito di franchi tiratori che ha già giocato l'asso in occasione 

del voto sui grandi elettori del capo dello Stato. 

La prima mossa del Cateno De Luca candidato governatore, poche ore dopo aver 

definitivamente smesso i panni del sindaco di Messina, è una sorta di test, dunque. I primi sì 

raccolti, quelli di Pd e Movimento 5 Stelle, sono un effetto messo in conto, che non mutano più 

di tanto il quadro, anche perché non sono sufficienti a raggiungere i numeri necessari affinché 

la mozione di sfiducia diventi qualcosa di concreto, andando oltre la mera azione politica. I veri 

destinatari del messaggio abitano nel centrodestra. E adesso De Luca è lì a vedere l'effetto che 

fa. 

Difficile attendersi grandi colpi di scena, la mozione di sfiducia ha bisogno di adesioni che ad 

oggi non ci sono e che appaiono inverosimili. Ma a De Luca interessava, intanto, piantare la sua 

bandierina, dire urbi et orbi: “io sono qua e non sono qua per rimanere nelle retrovie”. «Con 

questa conferenza stampa possiamo dire che parte ufficialmente il progetto De Luca Sindaco di 

Sicilia», hanno detto ieri l'ex sindaco di Messina e Danilo Lo Giudice, nella sala rossa di Palazzo 

dei Normanni. «La mozione di sfiducia che oggi presentiamo non nasce da una strategia politica 

. È un'esigenza per risollevare le sorti della Sicilia». 



Secondo De Luca bisogna partire da un quesito di base: «A chi serve questa balcanizzazione 

politica per altri otto mesi? Chiediamo che si vada al voto e presentiamo la nostra mozione di 

sfiducia che proporremo a tutti i gruppi senza alcun pregiudizio. Subito elezioni e sgombriamo il 

campo. Votiamo per la Regione nella prima domenica dopo Pasqua e a giugno per le 

amministrative di Palermo e Messina». Un calendario che a De Luca non dispiacerebbe, ma 

che sembra piuttosto ardito. «Non si può continuare con una terra governata da una classe 

politica ormai datata - ha aggiunto -. Non mi interessano le poltrone e la mia storia lo dimostra. 

Ho lasciato due volte questo Palazzo. Il centrodestra? Noi non ne abbiamo mai fatto parte, e in 

fondo in questi anni non è mai esistito. Ho rifiutato le proposte che sono arrivate perché la mia 

azione politica è guidata dall'obiettivo di avviare un progetto autonomista e meridionalista». 

De Luca ha preannunciato anche le prossime mosse: «Le nostre proiezioni ci danno in una 

forbice tra il 15 e il 20 per cento. E già stiamo programmando una serie di incontri perché 

cominceremo a ufficializzare le candidature provincia per provincia. A Catania, ad esempio, 

presenteremo un politico di centrodestra che ricopre una carica istituzionale, un esponente del 

Pd e un altro del M5S. Non candideremo deputati uscenti, a eccezione di Danilo Lo Giudice che 

è ancora... “sub iudice”. A ogni modo, il candidato nell'ambito del centrodestra non sarà 

Micciché, perché se io non faccio un passo indietro, nessun big del centrodestra vorrà sfidarmi. 

E quindi Musumeci dovrà ringraziarmi perché se verrà ricandidato sarà solo grazie a me». 

Pd e M5S ci stanno: «Pronti a votarla» 

Se il movimento di Cateno De Luca presenterà una mozione di sfiducia, M5S e Pd la voteranno. 

«Una nuova mozione di sfiducia a Musumeci? Il M5S non potrebbe che votare a favore. Già in 

passato il M5S ha promosso e votato un atto del genere contro il presidente della Regione, che, 

a più riprese e praticamente in tutti i settori, ha confermato la sua inadeguatezza. Prima va a 

casa Musumeci, prima i siciliani cominceranno a respirare», dice il capogruppo del M5S all'Ars, 

Nuccio Di Paola. 

Il Pd, invece, preferisce «battere sul campo» il presidente della Regione, augurandosi che 

quest'ultimo si ricandidi. «Detto questo - ha specificato il segretario regionale Anthony 

Barbagallo - a scanso di equivoci, quando e se una mozione di sfiducia dovesse approdare in 

Aula certamente il PD voterà a favore». 

 



Pfizer va avanti come un 
“panzer” Confermati tagli 
e trasferimenti 
Cgil, Cisl, Uil e Ugl: «Ad Ascoli Piceno spazio per soli 50 lavoratori Gli altri 
saranno licenziati sulla scia degli ottanta precari» 
Enza Meli (Uiltec) «Le istituzioni politiche nazionali brillano per silenzi e assenza» 

 

CATANIA 

La multinazionale del farmaco conferma il suo piano. Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro 

di ieri mattina tra i rappresentanti sindacali e la Pfizer Catania. Il confronto è svolto nella sede 

di Confindustria per la procedura di licenziamento collettivo di 130 unità che operano all'interno 

dello stabilimento etneo. 

Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sottolineano che «le distanze con l'azienda rimangono siderali». «A maggior 

ragione - aggiungono i sindacati - dopo l'intervento aziendale di oggi (ieri ndr) che, attraverso il 

responsabile delle risorse umane Carmelo Fornito, ha avanzato la possibilità di un 

ricollocamento nel sito di Ascoli Piceno, dove si produrrà la pillola anti Covid-19, per soli 50 

lavoratori tra le figure in esubero, su base volontaria con l'erogazione di un incentivo “una 

tantum” per il trasferimento. Gli altri dipendenti - osservano Cgil, Cisl, Uil e Ugl - saranno 

licenziati, andando ulteriormente ad incrementare il gruppo dei dipendenti in uscita dalla Pfizer 

Catania già folto dopo la mancata conferma dei lavoratori con contratto interinale: 50 a fine 

febbraio e 30 ad agosto». Una vertenza emblematica, aperta da un'azienda che solo nel 2021 

ha dichiarato 36 miliardi di utili. Il caso è stato amplificato a livello nazionale, ma il governo 

Draghi non ha ancora fatto la sua mossa per convincere il colosso farmaceutico a rivedere la 

sua posizione. 

«È una richiesta sicuramente irricevibile aggravata dal fatto che l'eventuale adesione all'offerta 

deve giungere all'azienda entro pochi giorni - conclude la nota dei sindacati -. Vogliamo che la 

realtà di Catania sia rilanciata per bene e che, se davvero c'è necessità di rivedere l'assetto del 

personale tramite la soluzione Ascoli, questa deve essere rivolta a tutti i dipendenti e non solo 

ad una parte di essi». Rincara la dose la segretaria della Uil di Catania Enza Meli, che ha 

partecipato alla riunione sulla vertenza Pfizer: «Tra arroganza e silenzi si sta consumando 

l'ultimo atto di Pfizer Catania. Al termine del confronto azienda-sindacati nella sede di 



Confindustria, seguito per ore in strada dall'esaltante e commovente manifestazione delle 

lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento, dobbiamo constatare con rabbia e dolore che nulla 

è cambiato». 

La sindacalista non fa sconti: «Con arroganza la multinazionale del farmaco ha già dato il 

benservito agli operai interinali - aggiunge Meli - e insiste nell'ultimatum a 130 dipendenti perché 

procedano subito nella scelta, drammatica per loro e per le loro famiglie, tra esodo ad Ascoli 

Piceno e licenziamento. Le istituzioni politiche nazionali brillano intanto per silenzi e assenza, 

mentre il Governo regionale su iniziativa dell'assessore al Lavoro ha convocato per il 18 un 

tavolo nella Prefettura al quale sarebbe bene che partecipassero pure l'assessore alle Attività 

produttive e lo stesso presidente Musumeci. Non basterà infatti l'offerta di qualche 

ammortizzatore - sottolinea la segretaria della Uil - per risolvere una vertenza che investe 

presente e futuro economico, occupazionale, sociale di questa provincia e dell'intera Sicilia. 

Rivendichiamo lavoro, non elemosine». 

Venerdì vertice in prefettura 

È stata Confindustria Catania la sede del primo degli incontri per l'esame congiunto della 

procedura di riduzione del personale che riguarda 130 unità dello stabilimento etneo della Pfizer. 

Ieri una rappresentanza di lavoratori della multinazionale farmaceutica ha manifestato con un 

presidio davanti la sede dell'associazione degli industriali. Un'altra riunione si terrà venerdì, 

quando nella sede della Prefettura, alla presenza del prefetto Maria Carmela Librizzi, 

dell'assessore Scavone e dei segretari regionali e territoriali di Ugl, Cgil, Cisl, Uil e delle 

federazioni regionali e provinciali di categoria Ugl chimici, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, 

oltre al management di Pfizer Catania. 

 

 


